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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
724/AV2
DEL
28/05/2015
Oggetto: Attribuzione n. 1 incarico pro.le a Medico mediante utilizzo grad. determina n. 665/2015
“Progetto - attività medico legale ed esecuzione visite controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 legge n.
133/08”.Provvedimenti conseguenti.

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determina del Direttore di Area Vasta n. 685/AV2 2015 per l’attribuzione di 1 incarico di collaborazione professionale per n. 36 ore settimanali per 12 mesi alla
Dott.ssa Dominguez Cristina per l’esecuzione del seguente progetto: “Attività di Medicina Legale ed
esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 Legge n. 133/2008” da assicurare negli ambiti
operativi di Jesi e Fabriano.
3. Di provvedere a richiedere alla Dott.ssa Dominguez Cristina la disponibilità ad assumere servizio, dando
contestualmente atto che la data di effettivo inizio del rapporto è soggetta alla valutazione medica da parte del
medico competente attesa la recente gravidanza della candidata avente titolo alla nomina e considerato il
periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro previsto dalla vigente normativa.
4. Di dare atto fin da ora che l’ incarico di collaborazione potrà anche cessare anticipatamente rispetto alla
scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente
il contratto, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative
nazionali o regionali dispongano diversamente .
5. Di dare altresì atto che il compenso mensile, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico
della professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione professionale
pari a 36 ore settimanali.
6. Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione professionale,
il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale.
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7. Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’ incarico di cui al punto 1), calcolato in complessivi €
37.440,00=, sarà previsto nel Budget 2015/16 dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n° 0517010301
dell’AV2 stessa per i medesimi anni.
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. 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
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, sulla base di quanto indicato dal Responsabile dell’U.O.C. Gestione del Personale, attestano che i
costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in € 37.440,00=, saranno previsti nel Budget
2015/2016 dell’ASUR – AV2 ed imputati al Conto n° 0517010301 dell’AV2 stessa per gli anni di competenza.
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.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE







Normativa di riferimento
Art. 7 comma 6 bis della L. 165 del 30/3/2001 modificato dalla Legge 248 del 4/8/2006 e dalla Legge n. 244
del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (D.Lvo 150
del 27/10/2009).
Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008, con particolare riferimento al
punto n. 5.
Det. del Direttore di Area Vasta n. 665 del 27/05/2015.
Motivazione:

Dato atto che con determina del Direttore n. 685/AV2 - 2015 avente ad oggetto: “Approvazione atti per titoli e
colloquio per n. 2 incarichi di collaborazione professionale per Medici Chirurghi per la realizzazione del progetto:
“Attività di Medicina Legale ed esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 Legge n. 133/2008”
si è provveduto, contestualmente alla approvazione della graduatoria della pubblica selezione e alla attribuzione
degli incarichi di collaborazione ai primi 2 classificati per la realizzazione del Progetto anzidetto.
Richiamata la nota prot. n. 97949/2015 a firma del Direttore del Servizio di Medicina Legale Area Vasta 2,
inviata al Direttore di Area Vasta 2 avente ad oggetto: ”Attività medico-legale sedi di Fabriano e Jesi –
utilizzazione graduatoria di cui alla determina Direttore AV2 n. 685/2015” che recita testualmente: “si fa seguito
alle criticità relative all’espletamento di prestazioni medico – legali presso la sede di Jesi e di Fabriano in
ragione della carenza di personale sanitario assegnato a tale fattispecie. In particolare si segnalano quelle
esistenti per l’attività necroscopica e certificativa già ripetutamente segnalate alla S.V. dal Dirigente Medico
dott.ssa R. Carletti nonché dal Direttore Sanitario della sede di Fabriano. Si è preso atto che il perdurare delle
criticità sopra citate hanno comportato la utilizzazione presso la sede di Fabriano, della collaborazione medicolegale espletata dalla dott.ssa Priori, temporaneamente trasferita dalla sede di Jesi ed interamente dedicata a
quella di Fabriano, con parere favorevole espresso dal responsabile della U.O. Medicina Dr. P. Pesaresi. Lo
scrivente, incaricato dalla S.V. di effettuare una ricognizione operativa presso quelle sedi, preso atto delle
criticità sopra citate, propone alla S.V. di utilizzare la graduatoria di cui alla determina in oggetto alo scopo di
poter disporre di una ulteriore risorsa umana da assegnare al supporto medico-legale, per dodici mesi, delle
attività espletate presso le sedi di Fabriano ed Jesi. Si chiede, infine, al Responsabile della U.O. Gestione del
Personale, in caso di accoglimento della proposta, di verificare da quale periodo la Dr.ssa C. Dominguez potrà
essere utilizzata operativamente, attesa la recente gravidanza della stessa e considerato il periodo di interdizione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla vigente normativa……omissis……”;
Visto che con Determina del Direttore n. 685/AV2-2015 si è proceduto ad assumere le prime 2 classificate,
pertanto per l’attribuzione del nuovo incarico si provvederà a richiedere la disponibilità alla terza classificata della
graduatoria degli idonei, ossia alla Dott.ssa Dominguez Cristina
Si ritiene quindi opportuno procedere all’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione professionale, a n. 36 ore
settimanali, per 12 mesi, per un importo mensile onnicomprensivo di € 3.120,00, alla Dott.ssa Dominguez
Cristina, candidata utilmente classificata nella graduatoria finale di merito approvata con determina del Direttore
di Area Vasta 2 n. 685/AV2 - 2015, per la realizzazione, presso le sedi delle UU.OO della Medicina Legale
Jesi/Fabriano, del Progetto: “Attività di Medicina Legale ed esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71
comma 3 Legge n. 133/2008”.
Dare atto fin da ora che l’incarico di collaborazione potrà cessare anche anticipatamente rispetto alla scadenza
fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto,
sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o regionali
dispongano diversamente.
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Si attribuisce pertanto l’ incarico di collaborazione professionale a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto individuale per 12 mesi con indicazione della data effettiva di inizio della collaborazione previa
certificazione da parte del medico competente del primo giorno utile di inizio della attività di collaborazione
professionale, stante la recente gravidanza della candidata avente titolo;
Si precisa che dall’adozione della presente atto, si redigerà il contratto di collaborazione professionale, il quale
schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale.


Esito dell’istruttoria:

1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determina del Direttore di Area Vasta n.
685/AV2 - 2015 per l’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione professionale per n. 36 ore settimanali
per 12 mesi alla Dott.ssa Dominguez Cristina per l’esecuzione del seguente progetto: “Attività di
Medicina Legale ed esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 Legge n. 133/2008” da
assicurare negli ambiti operativi di Jesi e Fabriano.
Di provvedere a richiedere alla Dott.ssa Dominguez Cristina la disponibilità ad assumere servizio, dando
contestualmente atto che la data di effettivo inizio del rapporto è soggetta alla valutazione medica da parte
del medico competente attesa la recente gravidanza della candidata avente titolo alla nomina e considerato
il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro previsto dalla vigente normativa.
Di dare atto fin da ora che l’ incarico di collaborazione potrà anche cessare anticipatamente rispetto alla
scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere
anticipatamente il contratto, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o
qualora normative nazionali o regionali dispongano diversamente .
Di dare altresì atto che il compenso mensile, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico
della professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione
professionale pari a 36 ore settimanali.
Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale.
Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’ incarico di cui al punto 1), calcolato in complessivi €
37.440,00=, sarà previsto nel Budget 2015/16 dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n° 0517010301
dell’AV2 stessa per i medesimi anni.
U.O.C. Gestione Personale
Il Dirigente - Responsabile
(Dott. Bruno Valentini)
__________________________
- ALLEGATI -

Nessun allegato
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