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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 144/AV2 DEL 29/01/2015  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON DIP. SALUTE MENTALE AV2/FABRIANO PER ATTIVITA’ 
CONSULENZA FORMATIVA E DIDATTICA – RICH. PROROGA DA PARTE COOPERATIVA 
SOCIALE “BENESSERE SOC. COOP. ARL” DI MONTEGRIMANO (PU) – PERIODO 01/01/2015 - 
31/08/2015 
 

 
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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

  

VISTA l’attestazione del Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2) Aderire all’istanza di rinnovo del rapporto di consulenza presentata dalla Cooperativa Sociale “Benessere Soc. 

Coop. a.r.l.” di Montegrimano (PU), per prestazioni connesse ad attività di formazione e didattica da svolgere 

a favore degli Operatori della Cooperativa medesima per il tramite del Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr. Carlo Gianfelice, per il periodo 01/01/2015 – 31/08/2015. 

 

3) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, lo schema di convenzione depositato agli atti di 

questa Amministrazione. 

 

4) Dare atto che la spesa relativa al compenso connesso al rinnovo della presente convenzione trova copertura nel 

ricavo di cui al conto n°0402120101: “Ricavi per consulenze sanitarie”. 

 

5) Determinare che l’incasso verrà ripartito così come di seguito specificato: 

     = 5% quota aziendale che si trattiene l’Area Vasta n. 2 ; 

     = 95% contributo, comprensivo di oneri, da rifondere al dipendente. 

 

6) Stabilire che l’attività di consulenza dovrà essere resa al di fuori dell’orario di servizio e compatibilmente con 

le esigenze primarie dei compiti istituzionali. 
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7) Dare  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

8) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

 

  IL DIRETTORE di AREA VASTA 2 

             Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

 

Si attesta che la spesa relativa al compenso connesso all’attivazione della presente convenzione stimata in € 

12.000,00 + IVA trova copertura nel ricavo di cui al conto n. 0402120101: “Ricavi per consulenze sanitarie”, 

operando sulla quota stessa le ritenute previste dalla vigente normativa. 

. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                            UO BILANCIO  

         Il Dirigente Amministrativo                 Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 

……………………………………………..                               …………………………………………. 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

Premesso che: 

= con nota del 10/10/2013 la Cooperativa Sociale “Benessere Soc. Coop. a.r.l.” di Montegrimano (PU) ha chiesto 

la disponibilità di questa Area Vasta n.2 per l’attivazione di una collaborazione per attività di tipo formativo e 

didattico da svolgere a favore degli operatori della Cooperativa medesima, da tenersi per il tramite del Direttore 

del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr. Carlo Gianfelice; 

= questa AV2, acquisito il parere del Dr. Gianfelice, ha espresso favorevole all’accoglimento dell’istanza; 

= con Determina n°1595/AV2 del 20/11/2013 è stato attivato il richiesto rapporto di consulenza a far data dal 1° 

dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste nello schema sottoscritto tra le parti.  

 

Rilevato che con nota del 22/12/2014 la citata Cooperativa Sociale “Benessere Soc. Coop. a.r.l.” di 

Montegrimano (PU) ha chiesto il rinnovo, per il periodo 01/01/2015 – 31/08/2015, alle medesime condizioni e 

modalità già in essere, dell’attività di consulenza per prestazioni formative e didattiche da svolgere a favore dei 

propri operatori socio-sanitari e da tenersi per il tramite del medesimo Direttore del DSM dell’AV2/Fabriano, Dr. 

Carlo Gianfelice. 

 

Questa AV2, acquisito il parere del Dr. Gianfelice, Direttore Medico Psichiatra a rapporto di lavoro esclusivo,  

esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di rinnovo. 

 

L’attività di consulenza in questione è consentita ai sensi dell’art. 55 – punto 3 – del CCNL/2000 della Dirigenza 

Medico/Veterinaria ed ai sensi dell’art. 15 - quinquines – lettera C – “Caratteristiche del rapporto lavoro esclusivo 

dei dirigenti sanitari” D.Lgs n. 229 del 19/6/1999 e s.m.i. 

 

La suddetta attività dovrà essere svolta tassativamente al di fuori dell’orario di servizio con le modalità 

concordate fra l’Area Vasta 2 e la Cooperativa Sociale contraente anche per tramite del consulente stesso, in 

riferimento alle prestazioni da eseguire tenendo in considerazione prioritaria i compiti occupazionali istituzionali. 

 

Il presente rapporto convenzionale decorre, a sanatoria, dall’01/01/2015 al 31/08/2015. 

 

A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta 

trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. 

 

L’attività di consulenza richiesta esula del tutto da qualsiasi ipotesi di incompatibilità e conflittualità con le 

funzioni istituzionalmente assegnate e svolte da quest’Area Vasta 2. 

 

L’impegno richiesto per l’attività di docenza non potrà essere superiore a n°80 ore (n°10 ore mensili) per l’intero 

periodo considerato, con un onorario professionale lordo di € 150,00 orarie + IVA, da espletarsi secondo il 

calendario che verrà opportunamente concordato; la consulenza stessa dovrà essere svolta al di fuori del normale 

orario di lavoro, riservando priorità assoluta ai compiti istituzionali. 

 

La Cooperativa Sociale s’impegna ad inviare un elenco dettagliato del calendario delle attività formative e 

didattiche svolte dal Dr. Carlo Gianfelice, con contestuale dichiarazione dell’orario effettuato. 

 

Quanto sopra, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Area Vasta n.2. 

 

L’Area Vasta 2 provvederà a versare il dovuto al consulente il mese successivo all’incasso nelle competenze 

stipendiali, operando sulla quota stessa le ritenute previste dalla vigente normativa.  
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Valutato che la consulenza richiesta non costituisce impedimento o pregiudizio di sorta in ordine alla tipologia 

organizzativa e che sotto il profilo giuridico non rappresenta violazione alcuna alla normativa vigente. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 

22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione del 

seguente schema di  

DETERMINA 

 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2) Aderire all’istanza di rinnovo del rapporto di consulenza presentata dalla Cooperativa Sociale “Benessere Soc. 

Coop. a.r.l.” di Montegrimano (PU), per prestazioni connesse ad attività di formazione e didattica da svolgere 

a favore degli Operatori della Cooperativa medesima per il tramite del Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Area Vasta 2/Fabriano, Dr. Carlo Gianfelice, per il periodo 01/01/2015 – 31/08/2015. 

 

3) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, lo schema di convenzione depositato agli atti di 

questa Amministrazione. 

 

4) Dare atto che la spesa relativa al compenso connesso al rinnovo della presente convenzione trova copertura nel 

ricavo di cui al conto n°0402120101: “Ricavi per consulenze sanitarie”. 

 

5) Determinare che l’incasso verrà ripartito così come di seguito specificato: 

= 5% quota aziendale che si trattiene l’Area Vasta n. 2 ; 

= 95% contributo, comprensivo di oneri, da rifondere al dipendente. 

 

6) Stabilire che l’attività di consulenza dovrà essere resa al di fuori dell’orario di servizio e compatibilmente con 

le esigenze primarie dei compiti istituzionali. 

 

7) Dare  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

8) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

                 U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano 

                       Il Responsabile del Procedimento 

                              Sig.ra Francesca Mosca 

                      U.O.C. Gestione Personale AV2 

                                                                                                                                      Il Dirigente   

                                                                                                                            Dott.ssa Lorella Pietrella                                  

 
 

- ALLEGATI - 
Schema di convenzione depositato agli atti dell’Amministrazione 


