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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 994/AV2 DEL 29/06/2017  
      

Oggetto: - PRESA ATTO ACCORDO TRA ASUR AREA VASTA 2 E ASUR AREA 
VASTA 1 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ENDOSCOPIA 
ANNO 2017 AI SENSI DELLA DETERMINA ASUR 400/2006. 

 
 

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 della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) Prendere atto dell’ “Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in Endoscopia 

Digestiva,” con decorrenza 01/03/2017 e fino al 5/06/2017, così come redatto dall’AV1 di Fano 

alle condizioni e modalità organizzative in esso previste, specificando che ai sensi della 

DGASUR 400/2006 art.4 punto b2) : “ Le convenzioni previste ai sottopunti b.1) e b.2)  non 

comportano obblighi di fatturazione diretta sia attiva che passiva delle prestazioni né di 

registrazione ai fini dell’IVA e della Contabilità Generale, ma solamente l’imputazione della 

componente “economica” in Contabilità Analitica: 
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· come costo nel “centro” che utilizza la risorsa (Area Vasta 1); 

· come ricavo nel “ centro” titolare della risorsa (Area Vasta 2); 

       che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3) Confermare tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di Accordo allegato e sottoscritto tra le 

parti, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti normative in materia di orario di lavoro.  

4) Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio di questa AV. 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7) Di trasmettere il presente atto alla Dr. Rodolfo Piazzai, alla Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero AV2 e AV1, alla Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero AV2 e AV1 al 

Responsabile U.O. Risorse Umane AV2 al Responsabile Controllo di Gestione e Bilancio AV2 e 

AV1. 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti, dichiarano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a 

carico del Bilancio ASUR 2017 – Sezionale Area Vasta 2, in quanto i costi da esso derivanti saranno 

interamente coperti dai relativi ricavi contabilizzati al conto 0402120101 Ricavi per consulenze 

sanitarie. 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

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

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 

 

 Normativa di riferimento 

 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica 

e amministrativa del S.S.N. e C.C.N.L. 05/11/2005; 

 Legge Regionale Marche n.26/96 e smi ad oggetto : “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

 Determine ASUR D.G. n400 del 09/062006. 

 

 

 Motivazioni: 

 

Con nota protocollo n.16894 del 27/02/2017, il Direttore dell’AV1 di Fano chiede al Direttore 

dell’AV2 di Fabriano, e per conoscenza al Direttore Generale ASUR, la stipula di un 

accordo/convenzione con l’AV2 per l’attività relativa alla Specialistica di Endoscopia Digestiva.  

Quanto sopra a decorrere dal 01/03/2017 e fino al 05/06/2017.  

 

A seguito di riscontro positivo, da parte del Direttore di Area Vasta 2, inviato con nota prot. 54747 

del 31/03/2017 al Direttore di Area Vasta 1 e per conoscenza al Direttore ASUR, la Direzione AV1 

trasmette in duplice copia, in data 15/06/2017, copia proposta di accordo/convenzione, contenente 

gli estremi della collaborazione con decorrenza 01/03/2017. 

 

L’attività presso l’AV1 nella specialistica di Endoscopia Digestiva è eseguita da parte del dr. Piazzai 

Rodolfo è da effettuarsi fuori orario di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa 

in materia di orario di lavoro (L.161/2014). 
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Si fa presente in ultimo che la DGASUR n.400/2006 ha predisposto le Linee guida in materia di 

trattamento contabile, amministrativo e fiscale dei rapporti economici tra le Zone Territoriali. Non 

essendo intervenuta successiva modifica integrazione o revoca della stessa, si intende a tutt’oggi 

valida sostituendo la declinazione organizzativa delle  Zone Territoriale con le attuali Aree Vaste. 

 

Si procede quindi alla presa d’atto dell’ “Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica 

in Endoscopia digestiva.”, così come redatto dall’AV1 di Fano alle condizioni e modalità 

organizzative in esso previste  e trasmesso a questa AV2 in data 15/06/2017, specificando che ai 

sensi della DGASUR 400/2006 art.4 punto b2) : “ Le convenzioni previste ai sottopunti b.1) e b.2)  

non comportano obblighi di fatturazione diretta sia attiva che passiva delle prestazioni né di 

registrazione ai fini dell’IVA e della Contabilità Generale, ma solamente l’imputazione della 

componente “economica” in Contabilità Analitica: 

- come costo nel “centro” che utilizza la risorsa (Area Vasta 1) 

- come ricavo nel “ centro titolare della risorsa (Area Vasta 2)” 

 

     Si da mandato all’U.O Gestione Personale di procedere al controllo orario svolto dal dr. Piazzai 

Rodolfo, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il rispetto del debito orario 

istituzionale. 

 Si da mandato inoltre all’U.O. Gestione Personale di provvedere alla liquidazione delle competenze, 

e ad ogni altro adempimento di propria spettanza. 

 

 Tutto ciò premesso e richiamato visti i documenti citati nella parte narrativa custoditi agli atti 

d’ufficio, si sottopone il seguente schema di determina:  

  

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) Prendere atto dell’ “Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in Endoscopia 

Digestiva,” con decorrenza 01/03/2017 e fino al 5/06/2017, così come redatto dall’AV1 di Fano 

alle condizioni e modalità organizzative in esso previste, specificando che ai sensi della 

DGASUR 400/2006 art.4 punto b2) : “ Le convenzioni previste ai sottopunti b.1) e b.2)  non 
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comportano obblighi di fatturazione diretta sia attiva che passiva delle prestazioni né di 

registrazione ai fini dell’IVA e della Contabilità Generale, ma solamente l’imputazione della 

componente “economica” in Contabilità Analitica: 

· come costo nel “centro” che utilizza la risorsa (Area Vasta 1); 

· come ricavo nel “ centro” titolare della risorsa (Area Vasta 2); 

       che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3) Confermare tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di Accordo allegato e sottoscritto tra le 

parti, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti normative in materia di orario di lavoro.  

4) Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio di questa AV. 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7) Di trasmettere il presente atto alla Dr. Rodolfo Piazzai, alla Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero AV2 e AV1, alla Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero AV2 e AV1 al 

Responsabile U.O. Risorse Umane AV2 al Responsabile Controllo di Gestione e Bilancio AV2 e 

AV1. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato: Accordo per prestazioni inerenti la consulenza specialistica in Endoscopia digestiva  anno 2017.  

. 


