Numero: 1811/AV2
Data: 14/12/2017

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1811/AV2
DEL
14/12/2017
Oggetto: BANCA DEGLI OCCHI DELLA REGIONE MARCHE – INC. COLL. PROF. A
LAUREATO SCIENZE BIOLOGICHE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA,
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE OPERCOLI CRANICI – 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.
-DETERMINA1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto.
2) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione professionale in
precedenza assegnato alla Dr.ssa Conforti Silvia – Laureata in Scienze Biologiche, Specializzata in
Biochimica Clinica e Patologia Clinica ed in possesso di adeguato curriculum ed elevata esperienza
professionale – per la prosecuzione, a favore della “Banca degli Occhi della Regione Marche”,
istituita presso l’Ospedale di Fabriano, delle prestazioni relative al potenziamento dell’attività di
raccolta, conservazione e distribuzione degli Opercoli Cranici.
3) Dare atto che detta collaborazione viene prorogata per dodici mesi, a far data dallo 01/01/2018 al
31/12/2018 e verrà svolta alle medesime condizioni e modalità in essere.
4) Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso
di una delle parti da comunicare con idoneo preavviso, ovvero per diverse determinazioni della
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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.
5) Dare atto che il costo conseguente la presente determina, calcolato in complessivi € 16.717,00=,
sarà previsto nella programmazione economica dell’anno 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al conto
n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno.
6) Dare atto che la proroga dell’incarico in essere con la Dr.ssa Silvia Conforti si rende necessaria per
assicurare la prosecuzione di attività altamente specialistica e qualificata, perdurando tutte le
motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione, precisando che lo stesso
risponde a specifiche, particolari, esigenze cui non è possibile far fronte con il solo personale
attualmente in servizio.
7) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo
regionale.
8) 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.
9) Trasmettere
n°26/96.

il

presente

provvedimento

al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’
BILANCIO E FINANZA
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC
Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che il costo relativo all’incarico che necessita, calcolato
in complessivi € 16.717,00=, sarà previsto nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al conto n°0517010301
del BEP/AV2 del medesimo anno.
UOC Supporto all’Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris
……………………………………………..

UOS Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
…………………………………………

La presente determina consta di n°4 pagine di cui nessun allegato
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2

In seguito alle note del Centro Regionale Trapianti (Prot. n°144 del 05/12/2011) e della Regione
Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - P.F. Assistenza Ospedaliera ed Emergenza Urgenza (Prot.
n°8592/ARS/RSO/P del 20/12/2011), è stata avviata dal 1° gennaio 2012, presso la Banca degli Occhi
della Regione Marche, sita presso l’Ospedale di Fabriano, l’attività di raccolta, conservazione e
distribuzione delle “Teche craniche” prelevate presso le UU.OO. di Neurochirurgia delle Aziende
Ospedaliere di Ancona e Pesaro.
In attuazione della Determina n°686/AV2/14 è stato attivato – in seguito a regolare procedura selettiva
pubblica - un incarico di collaborazione libero professionale per n°24 ore sett.li con la Dr.ssa Conforti
Silvia – Laureata in Scienze Biologiche ed in possesso di adeguato curriculum ed elevata esperienza
professionale – per la realizzazione, a favore della medesima “Banca degli Occhi”, del Progetto
denominato: “Potenziamento attività di raccolta, conservazione e distribuzione Opercoli Cranici”. Il
suddetto incarico va ora a scadere in data 31 dicembre 2017.
Rilevato che il Dirigente Responsabile della Banca degli Occhi, Dr.ssa Franca Sprega - con nota ID
n°1468188 del 15/11/2017, agli atti dell’Ente – sulla base dell’importante attività svolta fino ad oggi
grazie al suddetto Progetto, ha chiesto la proroga del contratto in essere con la Dr.ssa Silvia Conforti, a
motivo dell’elevato numero di tessuti ossei che vengono prelevati nelle Unità di Neurochirurgia delle
Aziende Ospedaliere di Ancona e Pesaro in ambito di terapia decompressiva ed anche della necessità
di un supporto alle molteplici attività della Banca degli Occhi medesima.
Condivise le necessità evidenziate dalla Responsabile della Banca degli Occhi e preso atto
dell’importanza che la citata attività, altamente specialistica e qualificata, riveste, la Direzione di AV2
ritiene di prorogare l’incarico di lavoro autonomo assegnato alla succitata Professionista per l’ulteriore
periodo di un anno, a far data dall’01/01 fino al 31/12/2018, alle medesime modalità e condizioni vigenti,
perdurando tutte le motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione e precisando
che lo stesso risponde a specifiche, particolari, esigenze cui non è possibile far fronte con il solo
personale attualmente in servizio.
Dato atto che il costo conseguente la citata proroga - pari a complessivi € 16.717,00= - sarà previsto
nella programmazione economica dell’anno 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301
del BEP/AV2 per il medesimo anno.
In seguito all’approvazione della presente determina, verrà stilato il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale 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
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DETERMINA

1)

Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante del presente atto.

2) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione professionale
in precedenza assegnato alla Dr.ssa Conforti Silvia – Laureata in Scienze Biologiche e Specializzata
in Biochimica Clinica e Patologia Clinica, in possesso di adeguato curriculum ed elevata esperienza
professionale – per la prosecuzione, a favore della “Banca degli Occhi della Regione Marche” – istituita
presso l’Ospedale di Fabriano – delle prestazioni relative al potenziamento dell’attività di raccolta,
conservazione e distribuzione degli Opercoli Cranici.
3)
Dare atto che detta collaborazione viene prorogata per dodici mesi, a far data dallo 01/01/2018 al
31/12/2018 e verrà svolta alle medesime condizioni e modalità in essere.
4) Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso
di una delle parti da comunicare con idoneo preavviso, 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.
5) Dare atto che il costo conseguente la presente determina, calcolato in complessivi € 16.717,00=,
sarà previsto nella programmazione economica dell’anno 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al conto
n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno.
6) Dare atto che la proroga dell’incarico in essere con la Dr.ssa Silvia Conforti si rende necessaria per
assicurare la prosecuzione di attività altamente specialistica e qualificata, perdurando tutte le
motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione, precisando che lo stesso risponde a
specifiche, particolari, esigenze cui non è possibile far fronte con il solo personale attualmente in
servizio.
7) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
8) 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.
9) Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R.
n°26/96.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE
DEL PERSONALE AV2
Dott. Bruno Valentini

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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