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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1191/AV2 DEL 29/09/2015  
      

Oggetto: DETERMINA N. 293/AV2 DEL 26/02/2015. INTEGRAZIONE CONTRATTI DI 
COLL. PROF.LE CON ODONTOIATRI DELLA SEDE DI JESI PER IMPLEMENTAZIONE 
ORARIO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) Integrare il contratto sottoscritto dalla Dr.ssa Baldi Raffaella Medico Odontoiatra - (determina n. 

293 del 26 febbraio 2015) elevando, per il periodo 1/10/2015 – 29/02/2016, le ore settimanali da 12 

a 18. 

 

3) Integrare il contratto sottoscritto dal Dr. Gentili Luca Medico Odontoiatra - (determina n. 293 del 26 

febbraio 2015) elevando, per il periodo 1/10/2015 – 29/02/2016, le ore settimanali da 24 a 30. 

 

4) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, 

di dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
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previsti negli stessi. 

 

5) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

6) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 5.200,00 e la stessa trova copertura nella 

determina n. 293 del 26 febbraio 2015. 

 

7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 5.200,00 trovano copertura nella determina n. 293 del 26 febbraio 2015. 
. 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

 Normativa di riferimento 

 

- Determina del Direttore AV2 n. 293 del 26/02/2015 

- Decreto n. 17/IRG del 12/3/2014 del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi 

Sociali; 

 

 Motivazione: 

L’Area Vasta 2 con determina n. 293 del 26/02/2015 ha conferito n.10 incarichi di collaborazione 

professionale con Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o con Laureati in Medicina e Chirurgia in 

possesso di Specializzazione nella disciplina o in disciplina affine o equipollente, per la realizzazione 

dei seguenti Progetti, da far valere per un anno: 

_n°3 da destinare all’Area Vasta N.2 – sede Jesi presso Ospedale “Carlo Urbani” U.O. di 

Odontostomatologia: 

- Chirurgia Orale ambulatoriale e/o Day-Surgery: esecuzione di interventi di chirurgia orale rivolti alla 

popolazione più debole: anziani, soggetti in età evolutiva, portatori di patologie che non troverebbero 

possibilità esterna di riabilitazione odontoiatrica. Attivazione di chirurgia particolarmente complessa in 

sedazione e/o anestesia generale, per n°24 ore sett.li. 

- Protesi mobili sociali: mantenimento ed implementazione della fornitura di protesi mobili sociali, per 

n°12 ore sett.li. 

- Integrazione Ospedale/Territorio per attività odontoiatrica: attività rivolta alla prevenzione scolastica e 

all’attività assistenziale, per n°12 ore sett.li. 

_n°1 da destinare all’Area Vasta N.2 - sede Senigallia presso Ospedale “Principe Di Piemonte” 

U.O.S. di Odontostomatologia, per 20 ore settimanali: 

- Chirurgia Orale e Terapia Conservativa dei Pazienti a Rischio: mantenimento attuale livello di 

assistenza, continuità del Servizio e collaborazione al Progetto Alzheimer. 

_n°6 da destinare all’Area Vasta N.2 - sede Fabriano presso l’Ospedale “E.Profili” U.O.C. di 

Chirurgia Orale e Odontostomatologia: 

- Organizzazione dell’Assistenza Pubblica in Ortognatodonzia per 6 ore settimanali. 

- Riorganizzazione dell’Assistenza Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 12 ore 

settimanali. 

- Riorganizzazione dell’Assistenza Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 10 ore 

settimanali. 

- Fornitura di Protesi Dentarie a Costi Sociali per 10 ore settimanali. 

- Assistenza Odontoiatrica Pubblica a favore di pazienti affetti da Angioedema Ereditario (A.E.E.) per 6 

ore settimanali. 

- Assistenza Odontoiatrica Pubblica a favore di pazienti Difficili, a Rischio Clinico Elevato o Non 

Collaboranti per 6 ore settimanali. 
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Attraverso la determina summenzionata gli incarichi sono stati conferiti per la sede di Jesi alla Dr.ssa 

Baldi Raffaella, al Dr. Gentili Luca e alla Dr.ssa Lombardo Chiara a decorrere dal 01/03/2015 fino al 

29/02/2016. 

 

E’ pervenuta in data 31/08/2015 all’U.O.C. Gestione Personale la nota della Dr.ssa Lombardo, la quale 

intende rassegnare le proprie dimissioni a far data dal 01/10/2015; in data 01/09/2015 il Responsabile 

dell’U.O. Odontostomatologia della sede di Jesi, chiede di ripartire le ore assegnate alla Dr.ssa 

Lombardo tra i 2 titolari di contratto presenti nella sede di Jesi, ossia 6 ore alla Dr.ssa Baldi Raffaella 

titolare del contratto per la realizzazione progetto: “Protesi Mobili Sociali”, elevando per il periodo 

01/10/2015 fino al 29/02/2016, le ore settimanali da 12 ore a 18: mentre per il Dr. Gentili Luca titolare 

del contratto per la realizzazione del progetto:”Chirugia Orale Ambulatoriale e/o Day-Surgery, 

incrementando per il periodo 01/10/2015 fino al 29/02/2016, le ore settimanali da 24 ore a 30”. 

 

Si accoglie la richiesta avanzata dal Responsabile Dr. Hinna Antonio per l’implementazione dell’orario 

settimanale dei sopra citati Liberi Professionisti per il periodo intercorrente 01/10/2015 – 29/02/2016. 

Per quanto sopra esposto, si quantifica la conseguente spesa di € 5.200,00 e la stessa trova copertura 

nello stanziamento della determina n. 293 del 26/02/2015. 

 

Si predispone, per formalizzare l’implementazione dell’orario, uno schema di atto aggiuntivo 

predisposto per lo scopo, depositato agli atti, per i liberi professionisti. 

 
 Esito dell’istruttoria:  

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) Integrare il contratto sottoscritto dalla Dr.ssa Baldi Raffaella Medico Odontoiatra - (determina n. 

293 del 26 febbraio 2015) elevando, per il periodo 1/10/2015 – 29/02/2016, le ore settimanali da 12 

a 18. 

 

3) Integrare il contratto sottoscritto dal Dr. Gentili Luca Medico Odontoiatra - (determina n. 293 del 26 

febbraio 2015) elevando, per il periodo 1/10/2015 – 29/02/2016, le ore settimanali da 24 a 30. 

 

4) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, 

di dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 

previsti negli stessi. 

 

5) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

6) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 5.200,00 e la stessa trova copertura nella 

determina n. 293 del 26 febbraio 2015. 

 

7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
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pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  
          

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
  

 


