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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1389/AV2 DEL 25/09/2017  
      

Oggetto: INC. COLL. PROF. A LAUREATI IN MED/CHIR. ASSEGNATI UU.OO.CC. 
PRONTO SOCCORSO AV2 PER ESECUZ. PROG. “STUDIO CONGRUITA’ ASSEGNAZ. 
CODICE COLORE TRIAGE CON CODICE COLORE  DIMISSIONE” E PAT/LORETO - 
PROROGA 

 
 

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. 

 

 
- 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’01/10/2017 al 30/09/2018, alle medesime condizioni e modalità vigenti - i contratti di 

collaborazione professionale in precedenza affidati a n°3 Laureati in Medicina e Chirurgia per l’espletamento a 

favore delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2 del Progetto denominato: “Studio della 

congruità di assegnazione del codice colore in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione dei motivi 

di under triage nelle UU.OO.CC. Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2” e per attività a favore del Punto di 

Assistenza Territoriale (PAT) di Loreto (H24). 

Gli stessi verranno espletati per n°156 ore mensili cad. ed un compenso corrispondente, al lordo delle ritenute di 

legge, pari ad € 3.120,00=. 
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3)  Precisare che gli incarichi suddetti vengono prorogati ai Professionisti di seguito elencati e che verranno svolti 

presso le sedi di fianco a ciascuno esplicitate: 
 

Cognome e nome Sede di assegnazione 

DE MARTINO ANTONIO AV2/PAT - Loreto 

EBRAHIMI FAR ZAHRA AV2/P.S. - Jesi 

MENCARELLI ELENA  AV2/P.S. - Senigallia 
 

4)  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.    

 

5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, le proroghe dei contratti di collaborazione 

professionale di cui trattasi e che si andranno a sottoscrivere tra le parti.  

 

6) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei contratti che necessitano, calcolato in complessivi € 

112.320,00=, sarà imputato per € 28.080,00= al Conto n°0517010301 del Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2. La 

restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 84.240,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al 

medesimo Conto del BEP 2018.   

 

7) 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. 

 

8) 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 conseguente la proroga degli incarichi che necessitano, calcolato 

in complessivi € 112.320,00=, sarà imputato per € 28.080,00= al Conto n°0517010301 del Bilancio 2017 

dell’ASUR-AV2. La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 84.240,00=, sarà prevista nel relativo Budget 

ed imputata al medesimo Conto del BEP 2018. 

   
   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°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 

 

L’ Area Vasta 2 con la Determina n°679/AV2 del 19/05/2016 ha affidato - nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di conferimento di incarichi professionali esterni - n°5 incarichi di collaborazione professionale a Laureati 

in Medicina e Chirurgia per l’espletamento a favore delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2 

del Progetto denominato: “Studio della congruità di assegnazione del codice colore in Triage con il codice colore 

in dimissione e valutazione dei motivi di under triage nelle UU.OO.CC. Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2”. 

 

In seguito alla procedura selettiva svolta sono stati attribuiti gli incarichi di collaborazione professionale che 

necessitavano ai Professionisti sottoelencati, assegnati alle sedi di fianco a ciascuno specificate: 

 

Cognome e nome 
Graduatoria 

finale 

Sede di 

assegnazione 

DE MARTINO ANTONIO 1° AV2/Ancona 

EBRAHIMI FAR ZAHRA 2° AV2/Jesi 

CONIO MARCO 3° AV2/Ancona 

GENTILI MASSIMILIANO 4° AV2/Ancona 

MENCARELLI ELENA 5° AV2/Senigallia 
 

Gli incarichi, validi per un anno, sono iniziati l’01/10/2016 e terminano in data 30/09/2017; gli stessi sono stati  

previsti per n°156 ore mensili cad. ed un compenso corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 

3.120,00= al mese e totali € 37.440,00= per ciascun incarico. 

 

Rilevato che in data 07/10/2016 – nota Prot. n°172040/ASURAV2/AFFGEN – il Dr. Gentili Massimiliano ha 

comunicato di voler risolvere il suo incarico a far data dal giorno 31/10/2016. 

 

Considerato che, con comunicazioni del 23/12/2016 (Prot. n°216942 e 216944 ASURAV2/AFFGEN/P) i Dottori 

De Martino Antonio e Conio Marco, in servizio presso il Punto di Primo Intervento (PPI) di Loreto – sulla base di 

nuove disposizioni di legge (D.Lgs.70/2015 e la DGRM 139/2016) e in una prima fase organizzativa nella quale il 

personale assegnato all’Emergenza Urgenza e in servizio presso i PPI è stato utilizzato nei cosiddetti Punti di 

Assistenza Territoriale (PAT) – sono stati assegnati al PAT di Loreto (H24) a far data dal 1° gennaio al 30 

settembre 2017, con contestuale sospensione della realizzazione della Progettualità per la quale erano stati 

incaricati.          

 
Preso atto della necessità - espressa in data 12/09/2017 - dal Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza 

AV2, Dott. Enzo Frati, di prorogare gli incarichi affidati alle Dr.sse Ebrahimi Far Zahara e Mencarelli Elena. 

 

Preso atto, altresì, della richiesta di proroga pervenuta, in pari data, da parte della Dr.ssa Patrizia Balzani – 

Direttore Distretto 7/Ancona – relativamente al contratto in essere con il Dr. De Martino Antonio – incaricato 

presso il PAT di Loreto (H24).     

 

Condivise le necessità presentate dai citati Direttori 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 ai n°3 Medici sopraelencati a far data dall’01/10/2017 fino al 30/09/2018, alle medesime 
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condizioni e modalità già in essere e presso le sedi sottospecificate, a motivo delle impellenti necessità 

assistenziali presenti in AV2:     
 

Cognome e nome Sede di assegnazione 

DE MARTINO ANTONIO AV2/PAT - Loreto 

EBRAHIMI FAR ZAHRA AV2/P.S. - Jesi 

MENCARELLI ELENA  AV2/P.S. - Senigallia 
  
Dato atto 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.    
 

In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatte le proroghe dei contratti di collaborazione 

professionale di cui trattasi e che si andranno a sottoscrivere tra le parti.  

 

Il costo conseguente la proroga dei contratti che necessitano, calcolato in complessivi € 112.320,00=, sarà  

imputato per € 28.080,00= al Conto n°0517010301 del Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2. La restante spesa riferita 

all’anno 2018, pari ad € 84.240,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al medesimo Conto del BEP 

2018.   
 

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

2) Prorogare - dall’01/10/2017 al 30/09/2018, alle medesime condizioni e modalità vigenti - i contratti di 

collaborazione professionale in precedenza affidati a n°3 Laureati in Medicina e Chirurgia per l’espletamento a 

favore delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2 del Progetto denominato: “Studio della 

congruità di assegnazione del codice colore in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione dei motivi 

di under triage nelle UU.OO.CC. Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2” e per attività a favore del Punto di 

Assistenza Territoriale (PAT) di Loreto (H24). 

Gli stessi verranno espletati per n°156 ore mensili cad. ed un compenso corrispondente, al lordo delle ritenute di 

legge, pari ad € 3.120,00=. 
 

3)  Precisare che gli incarichi suddetti vengono prorogati ai Professionisti di seguito elencati e che verranno svolti 

presso le sedi di fianco a ciascuno esplicitate: 
 

Cognome e nome Sede di assegnazione 

DE MARTINO ANTONIO AV2/PAT - Loreto 

EBRAHIMI FAR ZAHRA AV2/P.S. - Jesi 

MENCARELLI ELENA  AV2/P.S. - Senigallia 
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4)  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.    

 

5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, le proroghe dei contratti di collaborazione 

professionale di cui trattasi e che si andranno a sottoscrivere tra le parti.  

 

6) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei contratti che necessitano, calcolato in complessivi € 

112.320,00=, sarà imputato per € 28.080,00= al Conto n°0517010301 del Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2. La 

restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 84.240,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al 

medesimo Conto del BEP 2018.   

 

7) 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. 

 

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

                             
 

                              U.O.C. Gestione Personale AV2 

                         Il Dirigente  

                                                                Dott. Bruno Valentini 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


