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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 713/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: PROROGA N.2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROF.LE A PROFESSIONISTI 
ESPERTI PER PROSECUZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALE A FAVORE AREA VASTA 2 SEDE 
DI JESI 
 

 
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 Direttore Servizio Controllo Gestione e del Dirigente 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) Prorogare, per dodici mesi dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017, gli incarichi di collaborazione 

professionale in precedenza assegnati al Sig. Carapic Michele - Esperto Tecnico - e al Dr. Di Maio Luca - 
Laureato in Psicologia – entrambi in possesso di adeguati curricula ed esperienza professionale, per la 
prosecuzione dell’attività progettuale di supporto specifico dagli stessi svolta a favore dell’Area Vasta 2 sede 
di Jesi, così come riportato nella nota del Direttore di Area Vasta 2 Prot. n°216784/ASURAV2/AFFGEN/P del 
06/11/2015. 

 
3) Precisare che i rapporti di collaborazione potranno 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 presente determina – pari ad € 33.592,00= - sarà imputato per € 

19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del 
Budget dell’AV2 per l’anno 2016, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2017 ed 
imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
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5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale 
che necessitano, lo schema dei quali 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 AREA VASTA 2 
             Ing. Maurizio Bevilacqua  

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo alla proroga degli incarichi di cui al  presente atto, pari ad 
€ 33.592,00= - sarà imputato per € 19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale 
sanitario non dipendente) del Budget dell’AV2 per l’anno 2016, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti 
nel Budget 2017 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
 
 

   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                                   UO  BILANCIO  
                     Il Direttore                                          Il Dirigente  
               Dott. Paolo Galassi                                      Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 gli incarichi di collaborazione professionale assegnati dal 1° giugno 2015, in esecuzione della 
Determina n°643/AV2 del 20/05/2015, a due Professionisti - il Sig. Carapic Michele, Esperto Tecnico, ed il Dr. Di 
Maio Luca, Psicologo – per attività progettuale da svolgere a favore del Governo Clinico di questa Area Vasta 
N2/Fabriano, vanno ora a scadere in data 31 maggio 2016.   
     
Considerato che dall’01/11/2015, a seguito del pensionamento del Direttore della UOC Governo Clinico, con  
nota del Direttore di Area Vasta 2, Prot. n°216784/ASURAV2/AFFGEN/P del 06/11/2015, è stata nominata loro 
nuova Referente la Dott.ssa Anita Giretti - Dirigente Responsabile della UOC Libera Professione e Recupero 
Crediti Prestazioni Sanitarie AV2 – e ridistribuita la loro attività lavorativa per le motivazioni e secondo le modalità 
riportate nella nota medesima.  
 
Con lettera del 05/02/2016 - Prot. n°23265/ASURAV2/AFFGEN/P - la Dott.ssa Giretti ha evidenziato l’importanza 
e la necessità di dare continuità alle attività progettuali svolte dai sopracitati Collaboratori, chiedendo 
contestualmente la proroga degli incarichi in essere con gli stessi per ulteriori 12 mesi. 
 
Rilevato che la Direzione AV2 ritiene importante favorire la prosecuzione dell’attività progettuale di supporto 
specifico svolta dai predetti Professionisti a favore dell’Area Vasta 2 sede di Jesi. 
 
Preso atto di quanto sopra specificato, si procede pertanto, verificata la disponibilità dei Collaboratori interessati, 
alla proroga, per dodici mesi a far data dall’01/06/2016 fino al 31/05/2017, delle collaborazioni professionali già in 
atto con il Sig. Carapic Michele ed il Dr. Di Maio Luca.  
 
Dato atto che il costo conseguente la citata proroga – pari a complessivi € 33.592,00= - sarà imputato per € 
19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget 
dell’AV2 per l’anno 2016, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2017 ed imputati allo 
stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
  
In seguito all’approvazione della presente determina, verranno stilati i contratti di collaborazione professionale 
che necessitano, lo schema dei quali 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°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”, si propone 
l’adozione della seguente  

 

DETERMINA 

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

 
2) Prorogare, per dodici mesi dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017, gli incarichi di collaborazione 

professionale in precedenza assegnati al Sig. Carapic Michele - Esperto Tecnico - e al Dr. Di Maio Luca - 
Laureato in Psicologia – entrambi in possesso di adeguati curricula ed esperienza professionale, per la 
prosecuzione dell’attività progettuale di supporto specifico dagli stessi svolta a favore dell’Area Vasta 2 sede 
di Jesi, così come riportato nella nota del Direttore di Area Vasta 2 Prot. n°216784/ASURAV2/AFFGEN/P del 
06/11/2015. 

 



 
 

 

Impronta documento: E4852B63E42723A7E84F566ADC93DDE67B37C695 

(Rif. documento cartaceo AADBC19E21A714AD60A68E645FADB8D516D4267E, 53/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 713/AV2 

Data: 27/05/2016 

 
 
3) Precisare che i rapporti di collaborazione potranno 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 presente determina – pari ad € 33.592,00= - sarà imputato per € 

19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del 
Budget dell’AV2 per l’anno 2016, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2017 ed 
imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  

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

che necessitano, lo schema dei quali 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          U.O.C. Gestione Personale AV2 
                Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Dirigente   
                         Sig.ra Francesca Mosca                                      Dott.ssa Lorella Pietrella     
   
                           
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


