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Data: 27/02/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 295/AV2 DEL 27/02/2017  
      

Oggetto: PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROF.LE A LAUREATI IN 
ODONTOIATRIA/PROTESI DENTARIA E/O LAUREATI IN MED/CHIR. E SPEC. PER 
PROSECUZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI IN AV2. 

 
 

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 Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

2) Prorogare, dall’01/03/2017 al 31/12/2017, i contratti di collaborazione professionale già in precedenza affidati 

a n°8 Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 

Specializzazione nella disciplina o in disciplina affine o equipollente, per la realizzazione dei Progetti a fianco di 

ciascuno riportati: 

 

COGNOME NOME PROGETTO 

GENTILI LUCA Chirugia Orale Ambulatoriale e/o Day-Surgery 

BALDI  RAFFELLA  
Prog. Protesi Mobili Sociali  e  Prog. Integrazione 

Ospedale/Territorio per attività odontoiatrica 

MASSARIA ALESSANDRA Chirurgia Orale e Terapia conservativa paz. a rischio 

COLOCCINI  MIRKO Ass. Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia 

VIANALE CHRISTIAN Ass. Odont. Pubb. in Chirurgia Orale  

MICUCCI GIANLUCA Ass. Odont. Pubb. forn. protesi dentaria costi sociali 

VOLPI ROBERTO Ass. Odont. Pubb. a pazienti affetti da A.E.E.  

FIORANI FRANCESCO Ass. Odon. Pubb. paz. rischio elev/non collaboranti 
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3)  Precisare che gli incarichi suddetti saranno conferiti per l’impegno orario e presso le sedi sotto esplicitate: 
 

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

-  Chirurgia Orale ambulatoriale e/o Day-Surgery per n°24 ore sett.li. 
- Protesi mobili sociali per n°12 ore sett.li e Integrazione Ospedale/Territorio per attività  

odontoiatrica 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: 

- Chirurgia Orale e Terapia Conservativa dei Pazienti a Rischio per 20 ore settimanali 
 

 n°5 da destinare all’Area Vasta N.2 - sede Fabriano presso l’Ospedale “E.Profili” U.O.C. di 
Chirurgia Orale e Odontostomatologia: 

- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia per 6 ore settimanali. 
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 
10 ore settimanali.  
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica per la 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 a rischio clinico elevato o non 
collaboranti per 6 ore settimanali. 

 

4) Dare atto che l’incarico prorogato alla Dr.ssa Massaria Alessandra per il Progetto “Chirurgia Orale e Terapia 

conservativa dei pazienti a rischio”, da svolgere a favore dell’AV2/Senigallia per n°20 ore sett.li, viene al 

momento affidato alla Dr.ssa Morini Martina che ha già sostituito e sostituirà la titolare fino, e non oltre, il suo 

rientro dalla maternità.  
 

5)  Dare atto, altresì, che 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.    

 

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

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

 

7) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 91.867,00=, 

sarà previsto nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 

 
8) Dare atto, inoltre, 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. 
 

9) 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 
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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 conseguente la proroga degli incarichi di cui trattasi, calcolato in 

complessivi € 91.867,00=, sarà previsto nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 

del BEP del medesimo anno.  

 

 

   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE             UO  BILANCIO  

                          Il Dirigente                                          Il Dirigente  

                 Dott.ssa M. Letizia Paris                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

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

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°7 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

L’ Area Vasta 2 con la Determina n°238/AV2 del 29/02/2016 ha affidato - nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di conferimento di incarichi professionali esterni - n°10 incarichi di collaborazione professionale a 

Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o a Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di Specializzazione 

nella disciplina o in disciplina affine o equipollente, per l’esecuzione in AV2 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 per n°24 ore sett.li. 
- Protesi mobili sociali per n°12 ore sett.li. 
- Integrazione Ospedale/Territorio per attività odontoiatrica 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:  

- Chirurgia Orale e Terapia Conservativa dei Pazienti a Rischio per 20 ore settimanali.  
 

 n°6 da destinare all’Area Vasta N.2 - sede Fabriano presso l’Ospedale “E.Profili” U.O.C. di 
Chirurgia Orale e Odontostomatologia: 

- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia per 6 ore settimanali. 
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 
12 ore settimanali.  
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 
10 ore settimanali.  
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica per la 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 a rischio clinico elevato o non 
collaboranti per 6 ore settimanali. 

 
In seguito alle procedure selettive svolte per ciascun Progetto sono stati attribuiti gli incarichi di collaborazione 

professionale che necessitavano ai Professionisti sottoelencati, risultati vincitori delle citate selezioni: 

 

= DR. GENTILI LUCA per il Progetto “Chirurgia Orale Ambulatoriale e/o Day-Surgery” (AV2 Jesi - 24 ore 

sett.li); 

= DR.SSA BALDI RAFFELLA per il Progetto “Protesi mobili sociali” (AV2 Jesi-12 ore sett.li) e per il Progetto   

“Integrazione Ospedale/Territorio per attività odontoiatrica” (AV2 Jesi-12 ore sett.li); 

= DR.SSA MASSARIA ALESSANDRA per Progetto “Chirurgia Orale e Terapia conservativa dei pazienti a 

rischio” (AV2 Senigallia-20 ore sett.li); 

= DR. COLOCCINI MIRKO per Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia” (AV2 

Fabriano - 6 ore sett.li); 

= DR. DEL BRUTTO MAURO per Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività 

di sala operatoria” (AV2 Fabriano-12 ore); 

= DR. VIANALE CHRISTIAN per Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività 

di sala operatoria” (AV2 Fabriano-10 ore); 
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= DR. MICUCCI GIANLUCA per Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica per la fornitura di Protesi 

Dentarie a Costi Sociali” (AV2 Fabriano-10 ore sett.li); 

= DR. VOLPI ROBERTO per  Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica a favore di pazienti affetti da 

Angioedema Ereditario (A.E.E.)” (AV2 Fabriano-6 ore sett.li); 

= DR. FIORANI FRANCESCO per  Progetto “Assistenza Odontoiatrica Pubblica a favore di pazienti a rischio 

clinico elevato o non collaboranti” (AV2 Fabriano-6 ore sett.li). 
 

Gli incarichi, validi per un anno, sono iniziati l’01/03/2016 e termineranno in data 28/02/2017, ad eccezione di 

quello affidato al Dr. Del Brutto Mauro il quale - con nota del 20/01/2017 Prot. n°9817/ASURAV2/AFFGEN/A – 

ha comunicato il recesso anticipato dal contratto a far data dal 31/01/2017(ultimo giorno di lavoro). 

 

L’incarico attribuito alla Dr.ssa Massaria Alessandra per il Progetto “Chirurgia Orale e Terapia conservativa dei 

pazienti a rischio”, da svolgere a favore dell’AV2/Senigallia per n°20 ore sett.li, è attualmente affidato alla Dr.ssa 

Morini Martina – utilmente classificata in graduatoria - che sostituisce la titolare fino al suo rientro dalla 

maternità.  

 

Rilevato che: 

= il Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Orale e Odontostomatologia di AV2, Dr. Roberto Mazzanti, con nota ID: 

n°1249907/ASURAV2/AFFGEN del 10/02/2017, ha richiesto la proroga dei n°5 incarichi di collaborazione 

professionale affidati a favore della U.O.C. di Chirurgia Orale e Odontostomatologia della sede di Fabriano e 

che, in seguito alla chiusura per inagibilità dei locali della UOC medesima a causa dei recenti eventi sismici, 

vengono momentaneamente svolti presso la sede della UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia di Area 

Vasta 2 situata presso l’Ospedale “S. Casa” di Loreto; 

= il Dirigente Responsabile dell’U.O. Odontostomatologia dell’AV2/Jesi, Dr. Hinna Antonio, con nota Prot. 

n°24014/ASURAV2/AFFGEN/P del 10/02/2017, ha richiesto la proroga dei n°2 incarichi di collaborazione 

professionale in essere a favore della U.O. di Odontostomatologia dell’Ospedale “Carlo Urbani” della sede di 

Jesi per la prosecuzione dei tre Progetti sopracitati; 

= il Dirigente Responsabile dell’U.O. di Odontostomatologia dell’AV2/Senigallia, Dr. Giorgio Locchi, con nota 

Prot. n°25142/ASURAV2/AFFGEN/A del 13/02/2017, ha chiesto la continuazione del Progetto sopraindicato e la 

contestuale proroga dell’incarico di collaborazione professionale affidato per la realizzazione del Progetto 

medesimo. 

 

Condivise le necessità presentate dai citati Dirigenti e considerato che con Decreto Legge n°244 del 30/12/2016 

sono stati prorogati i termini in materia di pubbliche amministrazioni ed è stata stabilita - Art.1, comma 8 – nel 1° 

gennaio 2018 la data di decorrenza del divieto per le  PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione di cui 

all’Art.2, comma 1, del D.Lgs. 15/06/2015 n°81, si ritiene di poter prorogare i contratti di collaborazione 

professionale affidati agli Odontoiatri sopraelencati a far data dall’01/03/2017 al 31/12/2017.      

 

Il costo conseguente la proroga dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 91.867,00=, sarà previsto nel 

Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno.  

 

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  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 39041A44F977D2E245648D6C8F2AF669B71A4997 

(Rif. documento cartaceo 34D7C548EA55A0ACA71341FA46C96BB40A67D6F1, 14/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 295/AV2 

Data: 27/02/2017 

DETERMINA 

 
1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

2) Prorogare, dall’01/03/2017 al 31/12/2017, i contratti di collaborazione professionale già in precedenza affidati 

a n°8 Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 

Specializzazione nella disciplina o in disciplina affine o equipollente, per la realizzazione dei Progetti a fianco di 

ciascuno riportati: 

 

COGNOME NOME PROGETTO 

GENTILI LUCA Chirugia Orale Ambulatoriale e/o Day-Surgery 

BALDI  RAFFELLA  
Prog. Protesi Mobili Sociali  e  Prog. Integrazione 

Ospedale/Territorio per attività odontoiatrica 

MASSARIA ALESSANDRA Chirurgia Orale e Terapia conservativa paz. a rischio 

COLOCCINI  MIRKO Ass. Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia 

VIANALE CHRISTIAN Ass. Odont. Pubb. in Chirurgia Orale  

MICUCCI GIANLUCA Ass. Odont. Pubb. forn. protesi dentaria costi sociali 

VOLPI ROBERTO Ass. Odont. Pubb. a pazienti affetti da A.E.E.  

FIORANI FRANCESCO Ass. Odon. Pubb. paz. rischio elev/non collaboranti 

 
3)  Precisare che gli incarichi suddetti saranno conferiti per l’impegno orario e presso le sedi sotto esplicitate: 
 

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

-  Chirurgia Orale ambulatoriale e/o Day-Surgery per n°24 ore sett.li. 
- Protesi mobili sociali per n°12 ore sett.li e Integrazione Ospedale/Territorio per attività  

odontoiatrica 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: 

- Chirurgia Orale e Terapia Conservativa dei Pazienti a Rischio per 20 ore settimanali 
 

 n°5 da destinare all’Area Vasta N.2 - sede Fabriano presso l’Ospedale “E.Profili” U.O.C. di 
Chirurgia Orale e Odontostomatologia: 

- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Ortognatodonzia per 6 ore settimanali. 
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica in Chirurgia Orale con attività di sala operatoria per 
10 ore settimanali.  
- Assistenza Odontoiatrica Pubblica per la 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 a rischio clinico elevato o non 
collaboranti per 6 ore settimanali. 

 

4) Dare atto che l’incarico prorogato alla Dr.ssa Massaria Alessandra per il Progetto “Chirurgia Orale e Terapia 

conservativa dei pazienti a rischio”, da svolgere a favore dell’AV2/Senigallia per n°20 ore sett.li, viene al 

momento affidato alla Dr.ssa Morini Martina che ha già sostituito e sostituirà la titolare fino, e non oltre, il suo 

rientro dalla maternità.  
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5)  Dare atto, altresì, che 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.    

 

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

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

 

7) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 91.867,00=, 

sarà previsto nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 

 
8) Dare atto, inoltre, 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. 
 

9) 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                IL DIRIGENTE 

            U.O.C. Gestione Personale                        U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 

              Sig.ra Francesca Mosca                          Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


