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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
565/AV2
DEL
30/04/2015
Oggetto: INC. COLL. PROF. A MEDICO ORL PER PROG. “INTERVENTI ORL, CHIRURGIA
PLASTICA RICOSTRUTTIVA PER NEOPLASIE MALIGNE ED ESTETICA DISTRETTO
CERVICO-FACCIALE” A FAVORE AREA CHIRURGICA-UO ORL OSP.FABRIANO – PROROGA.

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 del Procedimento UO Bilancio.

-DETERMINA1) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione professionale in
precedenza assegnato al Dr. Guidarelli Piero – Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e
Patologia Cervico Facciale ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la
prosecuzione, a favore dell’Area Chirurgica-UO di ORL dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto denominato:
“Interventi di ORL, Chirurgia plastica ricostruttiva per neoplasie maligne ed estetica del distretto cervicofacciale”.
Il Progetto comporta prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per un impegno di spesa
presumibile di € 20.000,00=, e prestazioni da poter rendere al di fuori dei LEA, per le quali ogni costo –
nessuno escluso – è imputato a totale carico dei pazienti richiedenti le prestazioni riguardanti il distretto
cervico-facciale (come da Decisioni DG n°114/01, CS n°281/02 e da Determina DZ n°399/08).
Il Progetto prevede che venga garantita anche attività ambulatoriale a favore della UO di ORL per almeno tre
accessi mensili di due ore ciascuno, finalizzati ai controlli successivi all’attività chirurgica ricostruttiva, alle
attività di indagine clinico-diagnostica e ad ulteriori esigenze ambulatoriali della UO di Otorinolaringoiatria
che si dovessero presentare.
2) Precisare che detta collaborazione verrà prorogata per dodici mesi, dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 e
verrà svolta alle medesime condizioni e modalità già in essere.
3) Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una
delle parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione
ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse
necessità dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga del citato incarico, calcolato in complessivi € 20.000,00=, sarà
previsto per € 13.335,00= nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP per
lo stesso anno, mentre i rimanenti € 6.665,00= verranno previsti nel Budget 2016 ed imputati allo stesso
Conto del BEP AV2 per l’anno 2016.
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5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione professionale
che necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
6) 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.
7) 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:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C.
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo alla proroga dell’incarico di cui al presente atto, pari a
complessivi € 20.000,00=, sarà inserito per € 13.335,00= nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto
n°0517010301 del BEP per lo stesso anno, mentre i rimanenti € 6.665,00= verranno previsti nel Budget 2016 ed
imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per l’anno 2016.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
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:
= in attuazione della Determina n°684/AV2 del 30/04/2014 è stato attivato dall’01/05/2014 al 30/04/2015, in
seguito a regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica, un incarico di collaborazione professionale con il Dr.
Guidarelli Piero – Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale ed in
possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la realizzazione, a favore dell’Area ChirurgicaUO di ORL dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia plastica ricostruttiva
per neoplasie maligne ed estetica del distretto cervico-facciale”;
= il Progetto, della durata di n°12 mesi, comporta prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
per un impegno di spesa presumibile di € 20.000,00=, e prestazioni da poter rendere al di fuori dei LEA, per le
quali ogni costo – nessuno escluso – viene imputato a totale carico dei pazienti richiedenti le prestazioni
riguardanti il distretto cervico-facciale (come da Decisioni DG n°114/01, CS n°281/02 e da Determina DZ
n°399/08);
= il Progetto prevede, inoltre, che venga garantita anche attività ambulatoriale a favore della UO di ORL per
almeno tre accessi mensili di due ore ciascuno, finalizzati ai controlli successivi all’attività chirurgica ricostruttiva,
alle attività di indagine clinico-diagnostica e ad ulteriori esigenze ambulatoriali della UO di Otorinolaringoiatria che
si dovessero presentare;
= che la citata progettualità va ora a cadere in data 30/04/2015.
Preso atto dell’esito positivo della collaborazione in essere con il Dr. Piero Guidarelli e che questa Area Vasta 2
intende continuare ad offrire agli utenti interessati le prestazioni di cui trattasi, si ritiene opportuno prorogare il
rapporto contrattuale già esistente con il citato Professionista, al fine di garantire la dovuta continuità
nell’erogazione di tali prestazioni sanitarie.
Preso atto di tutto quanto sopra specificato, si procedere, pertanto, verificata la disponibilità del Professionista
interessato, alla proroga per dodici mesi, a far data dall’01/05/2015 al 30/04/2016, della collaborazione
professionale già in atto con il Dr. Guidarelli Piero, alle medesime modalità e condizioni vigenti, perdurando tutte
le motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione.
Dato atto che il costo conseguente la proroga del citato incarico, calcolato in complessivi € 20.000,00=, sarà
previsto per € 13.335,00= nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP per lo
stesso anno, mentre i rimanenti € 6.665,00= verranno previsti nel Budget 2016 ed imputati allo stesso Conto del
BEP AV2 per l’anno 2016.
In seguito all’approvazione della presente determina, verrà poi stilato il contratto di collaborazione professionale
che necessita, lo schema del quale sarà redatto sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
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) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione professionale in
precedenza assegnato al Dr. Guidarelli Piero – Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e
Patologia Cervico Facciale ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la
prosecuzione, a favore dell’Area Chirurgica - UO ORL dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto denominato:
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“Interventi di ORL, Chirurgia plastica ricostruttiva per neoplasie maligne ed estetica del distretto cervicofacciale”.
Il Progetto comporta prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per un impegno di spesa
presumibile di € 20.000,00=, e prestazioni da poter rendere al di fuori dei LEA, per le quali ogni costo –
nessuno escluso – è imputato a totale carico dei pazienti richiedenti le prestazioni riguardanti il distretto
cervico-facciale (come da Decisioni DG n°114/01, CS n°281/02 e da Determina DZ n°399/08).
Il Progetto prevede, inoltre, che venga garantita anche attività ambulatoriale a favore della UO di ORL per
almeno tre accessi mensili di due ore ciascuno, finalizzati ai controlli successivi all’attività chirurgica
ricostruttiva, alle attività di indagine clinico-diagnostica e ad ulteriori esigenze ambulatoriali della UO di
Otorinolaringoiatria che si dovessero presentare.
2) Precisare che detta collaborazione verrà prorogata per dodici mesi, dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 e
verrà svolta alle medesime condizioni e modalità già in essere.
3) Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una delle
parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione ASUR
o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse necessità
dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga del citato incarico, calcolato in complessivi € 20.000,00=, sarà
previsto per € 13.335,00= nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP per
lo stesso anno, mentre i rimanenti € 6.665,00= verranno previsti nel Budget 2016 ed imputati allo stesso
Conto del BEP AV2 per l’anno 2016.
5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione professionale che
necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
6) 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.
7) 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 NESSUN ALLEGATO
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