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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1354/AV2
DEL
20/09/2017
Oggetto: DISTRETTO 7/ANCONA - UNITA’ MULTIDISCIPLINARE ETA’ ADULTA – INC.
A PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER POTENZ. ATTIVITA’ PROG. “PROGETTI
GLOBALI: STRUMENTI PER INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE A SUPPORTO
DISABILITA” – AUMENTO ORARIO.

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2/Fabriano n°716/AV2 del 10/05/2017 avente ad
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed
accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR Prot. n°8969 del 21/03/2017.
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio per gli
aspetti di competenza.
-DETERMINA1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Integrare, dall’01/10/2017 al 31/07/2018, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con
la Dr.ssa Ceccolini Claudia – Psicologo/Psicoterapeuta - con ulteriori n°15 ore di attività da effettuare a
favore di disabili riconosciuti dell’UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) del Distretto 7 di Ancona per
il potenziamento delle azioni legate al Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per
l’integrazione delle competenze a supporto della disabilità”.
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°10 mesi) dovranno essere effettivamente
rese dalla Dr.ssa Ceccolini Claudia n°596 ore e verranno riconosciute un massimo di n°54 ore

Impronta documento: E084492B3FD898A1231E6356D9307BC1C12DC937
(Rif. documento cartaceo FF628520747D4F3ABBF5F2EE9BA9B39C9B14471E, 72/01/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1354/AV2

Pag.

Data: 20/09/2017

2

retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di
n°650 ore di attività aggiuntiva.
4) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Ceccolini Claudia nel testo che si andrà a
sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre condizioni oggi vigenti.
5) Dare atto che il costo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero periodo
considerato (n°10 mesi), pari ad € 11.057,00=, sarà inserito per € 3.317,00= nel Budget dell’anno 2017
mentre la restante spesa, pari ad € 7.740,00=, verrà prevista nella Programmazione del 2018 e l’intero
importo – comprensivo di oneri a carico dell’Ente - sarà imputato nei relativi conti del BEP/AV2 degli
anni 2017/2018.
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 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

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 derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi €
11.057,00=, sarà inserito per € 3.317,00= nel Budget dell’anno 2017 mentre la restante spesa, pari ad €
7.740,00=, verrà prevista nella Programmazione 2018 e l’intero importo – comprensivo di oneri a carico dell’Ente
- sarà imputato nei relativi conti del BEP/AV2 degli anni 2017/2018.

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

UO BILANCIO
Il Dirigente
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
 Motivazione
Premesso che, in esecuzione alla Determina n°1018/AV2 del 10/07/2017, è stato conferito - per un
anno a far data dall'01/08/2017 al 31/07/2018 e per n°15 ore settimanali - un incarico di collaborazione
professionale alla Dr.ssa Ceccolini Claudia - Psicologo/Psicoterapeuta - per il potenziamento delle
azioni legate al Progetto denominato: “Progetti Globali: strumenti per l’integrazione delle competenze a
supporto della disabilità” da svolgere a favore di disabili riconosciuti dell’UMEA (Unità Multidisciplinare
Età Adulta) del Distretto 7 - sede di Ancona.
Rilevato che il Direttore della U.O.C. Cure Tutelari dell’AV2/Ancona, Dr. Giovanni Picchietti, ha richiesto
– con nota Prot. n°125318/ASURAV2/JSDISTRE del 02/08/2017 – un aumento orario di n°15 ore
settimanali per la succitata Professionista per far fronte ad aumentate ed improcrastinabili esigenze
dell’UMEA di Ancona, conseguenti la pubblicazione della DGRM n°833/2017 - attuativa della Legge
n°112/2016 - che comporta un notevole aggravio del carico di lavoro dell’UMEA, dovuto alla necessità
di elaborare progetti complessi ed articolati che vanno poi ad impattare con le numerose scadenze
istituzionali che comportano l’accesso a diritti sia assistenziali che economici.
Preso atto, altresì, della importante carenza di personale dedicato alle attività dell’UMEA del Distretto di
Ancona, considerato anche il vasto bacino di utenza che la stessa copre, che è di oltre 250.000 abitanti.
Condivise le necessità espresse dal Direttore della citata Unità Operativa Cure Tutelari, si ritiene di
aumentare di n°15 ore sett.li, dall’01/10/2017 al 31/07/2018, il monte orario di attività già affidato alla
Dr.ssa Claudia Ceccolini, che passa pertanto dalle attuali n°15 ore sett.li a n°30 ore sett.li totali da
effettuare sempre a favore di disabili riconosciuti dell’UMEA di Ancona, per il potenziamento delle azioni
legate al Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per l’integrazione delle competenze a
supporto della disabilità”.
Per il periodo contrattuale considerato (n°10 mesi) dovranno essere effettivamente rese dalla Dr.ssa
Ceccolini Claudia n°596 ore e verranno riconosciute un massimo di n°54 ore retribuite al fine di
garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della stessa, per un totale di n°650 ore di attività
aggiuntiva.
In seguito all’approvazione della presente determina verranno adottate le integrazioni al contratto in
essere con la Dr.ssa Ceccolini Claudia nel testo che si andrà poi a sottoscrivere, confermando
contestualmente tutte le altre condizioni oggi vigenti.
Dare atto che il costo aggiuntivo relativo all’aumento orario di cui sopra, pari a complessivi €
11.057,00=, sarà inserito per € 3.317,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato ai relativi Conti di
Bilancio, mentre la restante spesa di € 7.740,00= verrà prevista nella Programmazione dell’anno 2018
ed imputata agli stessi Conti del Bilancio AV2 per il 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
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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 costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Integrare, dall’01/10/2017 al 31/07/2018, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con
la Dr.ssa Ceccolini Claudia – Psicologo/Psicoterapeuta - con ulteriori n°15 ore di attività da effettuare a
favore di disabili riconosciuti dell’UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) del Distretto 7 di Ancona per
il potenziamento delle azioni legate al Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per
l’integrazione delle competenze a supporto della disabilità”.
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°10 mesi) dovranno essere effettivamente
rese dalla Dr.ssa Ceccolini Claudia n°596 ore e verranno riconosciute un massimo di n°54 ore
retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di
n°650 ore di attività aggiuntiva.
4) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Ceccolini Claudia nel testo che si andrà a
sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre condizioni oggi vigenti.
5) Dare atto che il costo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero periodo
considerato (n°10 mesi), pari ad € 11.057,00=, sarà inserito per € 3.317,00= nel Budget dell’anno 2017
mentre la restante spesa, pari ad € 7.740,00=, verrà prevista nel Budget 2018 e l’intero importo –
comprensivo di oneri a carico dell’Ente - sarà imputato nei relativi conti del BEP/AV2 degli anni
2017/2018.
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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
Dott. Massimo Esposito

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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