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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 138/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: Dipartimento Salute Mentale. Collaborazioni a titolo gratuito. 
Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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; 
 
 VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di stipulare n. 3 accordi di collaborazione a titolo gratuito, per le ragioni di cui al documento istruttorio 

allegato e nei termini di cui ai testi anch’essi allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso ad ogni 

effetto di legge, con i seguenti professionisti : Dott. Giuseppe Baiocco , Medico Specialista in Psichiatria; 

Dr.ssa Stella Pistolesi, Assistente Sociale; 

2. di precisare che tali accordi hanno validità dalla data della sua sottoscrizione  sino a tutto il 31/12/2013, salvo 

recesso anticipato delle parti; 

3. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Giuridico Risorse Umane ed alla Direzione 

Medica di Presidio, per il seguito di rispettiva competenza. 

 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
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                    Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli                   Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE  SEDE MACERATA 
Il Direttore del D.S.M., Dr.ssa Rosanna Carassai,   ha chiesto di poter attivare n. 3 collaborazioni a titolo 

gratuito,   definendone termini e modalità di svolgimento, con  : 
- Dr.  Giuseppe Baiocco, già Dirigente Medico Psichiatra del D.S.M. della ex Z.T. 9, avente ad oggetto lo 

svolgimento di prestazioni di  supporto alla valutazione psicofisiologica del paziente psichiatrico, 
- Dr. Pierdomenico Ruggeri, già Dirigente Medico Psichiatra del D.S.M. della ex Z.T. 9, avente ad oggetto 

interventi terapeutici riabilitativi sui pazienti che li richiedono, 
- Dr.ssa Stella Pistolesi, già Assistente Sociale del D.S.M. della ex Z.T. 9, avente ad oggetto interventi di 

promozione della salute mentale, interventi di socializzazione e assistenziali a favore dell’utenza. 
Dette collaborazioni contribuiscono a garantire i bisogni dell’utenza, rimanendo tuttavia nell’ambito delle 

attività a carattere  residuale rispetto a quelle assicurate dai professionisti strutturati, che andranno 
progressivamente ridotte. 

La Direzione di Area Vasta  ha valutato positivamente la richiesta del Direttore del D.S.M. considerando, 
oltre  la comprovata esperienza dei predetti professionisti l’utilità del supporto reso in termini professionali dagli 
stessi. La stessa Direzione, preso atto della disponibilità fornita dai professionisti, ha dato mandato a questo 
Servizio di predisporre l’atto per l’attivazione delle collaborazioni di cui trattasi per l’anno 2013. 
 Per quanto sopra, si propone l’adozione di idonea determina, con cui autorizzare la stipula degli accordi 
di collaborazione a titolo gratuito con  il Dott. Giuseppe Baiocco, il Dott. Pierdomenico Ruggeri e con la Dr.ssa 
Stella Pistolesi, nei termini di cui ai testi allegati quale parti integranti del presente atto, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione dello stesso e fino a tutto il 31/12/2013, salva la facoltà di recesso anticipato delle parti. 
 Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di 
esercizio di Area Vasta. 

    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
              D.ssa Adriana Carradorini 
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- ALLEGATI - 
 

Si allega alla presente determina:  
- n. 1 schema di accordo relativo al Dr. Giuseppe Baiocco 
- n. 1 schema di accordo relativo al Dr. Pierdomenico Ruggeri 
- n. 1 schema di accordo relativo al Dr.ssa Stella Pistolesi 
-  
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ACCORDO  DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 

TRA 
 

Il Dott. Enrico Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, con sede in Macerata, Belvedere Raffaello 
Sanzio, n. 1, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede suindicata 

 
E 
 

 Il Dott. Giuseppe Baiocco, nato a Montefano, il 31/07/1951, e residente a Montefano  in Via 
Garibaldi, 16  – C.F.: BCC GPP 51L31 F496M  

 
 

ART. 1 
OGGETTO 

L’A.S.U.R. – Area Vasta 3 Sede di Macerata affida, in forza della determina n. ………. del 
…………., e per le motivazioni e finalità ivi contemplate, al Dott. Giuseppe Baiocco, Medico specialista 
in Psichiatria, un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per il supporto di natura residuale 
nell’ambito della valutazione psicologica del paziente. 

 
ART. 2 

MONITORAGGIO ATTIVITA’ 
La Responsabile del D.S.M. avrà cura di monitorare l’attività svolta dal Dott. Giuseppe Baiocco, 

verificandone la conformità rispetto a quanto prescritto nel presente accordo, relazionando in merito, a 
cadenza trimestrale, alla Direzione.  

 
ART. 3 

IMPEGNO ORARIO 
 Al Dott. Baiocco sarà richiesto, per comprovato bisogno, un accesso settimanale di tre ore 
presso l’ S.P.D.C. di Tolentino per l’attività di cui all’art. 1 del presente accordo. 
 Il calendario delle presenze dello specialista dovrà tenere conto delle effettive necessità rilevate 
presso l’S.P.D.C. e dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile del D.S.M., che 
dovrà altresì consentire  gli accessi tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura e senza 
pregiudizio per lo svolgimento delle ordinarie attività da parte del personale strutturato. 
 

ART. 4 
SPAZI E STRUMENTAZIONI 

 L’Amministrazione assicura al Dott. Giuseppe Baiocco quanto necessario allo svolgimento delle 
attività di cui al presente accordo, ivi compreso il personale necessario senza, in ogni caso, 
pregiudicare le preminenti esigenze di servizio del S.P.D.C. 
 

ART. 5 
COPERTURA ASSICURATIVA 

 La copertura assicurativa per la responsabilità professionale verso terzi (RCT anche per colpa 
grave) e per danni eventuali cagionati nell’esercizio dell’attività convenuta è a carico del professionista, 
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al quale è fatto obbligo di depositare copia del relativo contratto assicurativo presso il Servizio Giuridico 
Risorse Umane. 
 Il Dott. Giuseppe Baiocco deve altresì provvedere al deposito di copia di idonea polizza per 
infortuni. 
 

ART. 6 
DURATA E RECESSO 

Il rapporto di collaborazione tra l’Area Vasta 3 Sede di Macerata e il Dott. Giuseppe Baiocco, 
interamente a titolo gratuito, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato né alle altre tipologie 
di rapporto previsti con la P.A. Esso decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e viene 
stipulato sino a tutto il 31/12/2013, salvo recesso anticipato di entrambe le parti con preavviso di 
almeno 15 gg. 

 
ART. 7 

NORMA FINALE 
 Il Dott. Giuseppe Baiocco dichiara inoltre di essere a conoscenza ed accettare l’obbligo del 
segreto professionale e/o d’ufficio, in relazione alle informazioni apprese in occasione ed a seguito 
della propria attività.  Il Dott. Giuseppe Baiocco viene debitamente informato, mediante consegna di 
idonea informativa, sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’AV3 per le finalità relative al 
presente rapporto contrattuale. 

L’Ente, a sua volta, dichiara e garantisce che il trattamento dei dati personali del Dott. Giuseppe 
Baiocco sarà conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196/03: “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, che si allegano in copia.  

Il Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane viene inoltre nominato, ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs. n°196/03, quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”. I dati personali del cui 
trattamento il contrattista è responsabile sono esclusivamente quelli necessari per poter svolgere 
l’attività oggetto del presente contratto. 

La medesima professionista dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità di non 
trovarsi in nessuna causa di incompatibilità con la presente collaborazione ed, in particolare, di non 
svolgere attività professionale in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell’Area Vasta 3 di 
Macerata. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 Il Dott. Giuseppe Baiocco dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente 
accordo. 

 
Macerata, lì_________________________ 

 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 
 
 
        Il Dott. Giuseppe Baiocco                                                                 Il Direttore di Area Vasta 3 

                                         Dott. Enrico Bordoni 
          ___________________          

           ____________________ 
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ACCORDO  DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 

TRA 
 

Il Dott. Enrico Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, con sede in Macerata, Belvedere Raffaello 
Sanzio, n. 1, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede suindicata 

 
E 
 

 La Sig.ra Stella Pistolesi, nata a Mogliano, il 01/10/1951, e residente a Macerata in Via Verdi, 9 
-  – C.F.: PST SLL 51R41 F268Z 

 
 

ART. 1 
OGGETTO 

L’A.S.U.R. – Area Vasta 3 Sede di Macerata affida, in forza della determina n. ………. del 
…………., e per le motivazioni e finalità ivi contemplate, alla Dr.ssa Stella Pistolesi, Assistente Sociale, 
un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per il supporto, di natura residuale, agli interventi di 
promozione della salute mentale, interventi di socializzazione e assistenziali a favore dell’utenza. 

 
ART. 2 

MONITORAGGIO ATTIVITA’ 
La Responsabile del D.S.M. di Macerata avrà cura di monitorare l’attività svolta dalla Dr.ssa 

Stella Pistolesi, verificandone la conformità rispetto a quanto prescritto nel presente accordo, 
relazionando in merito, a cadenza trimestrale, alla Direzione.  

 
ART. 3 

IMPEGNO ORARIO 
 Alla Dr.ssa Pistolesi saranno richiesti, per comprovati bisogni, due accessi settimanali presso il 
D.S.M. di Macerata di quattro ore cad. per l’attività di cui all’art. 1 del presente accordo. 
 Il calendario delle presenze della professionista dovrà tenere conto della domanda dell’utenza e 
dovrà essere concordato con la Responsabile del D.S.M., che programmerà il calendario degli accessi 
anche in ragione dell’organizzazione del Servizio e senza pregiudizio per lo svolgimento delle attività 
afferenti allo stesso. 
 

ART. 4 
SPAZI E STRUMENTAZIONI 

 L’Amministrazione si impegna a fornire alla Sig.ra Pistolesi eventuali spazi all’interno della 
struttura ove gli stessi si rendano indispensabili per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente 
accordo.  
 

ART. 5 
COPERTURA ASSICURATIVA 

 La copertura assicurativa per la responsabilità professionale verso terzi (RCT anche per colpa 
grave) e per danni eventuali cagionati nell’esercizio dell’attività convenuta è a carico della 
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professionista, alla quale è fatto obbligo di depositare copia del relativo contratto assicurativo presso il 
Servizio Giuridico Risorse Umane all’atto della stipula del presente accordo. 
 La Dr.ssa Stella Pistolesi deve altresì provvedere al deposito di copia di idonea polizza per 
infortuni. 
 

ART. 6 
DURATA E RECESSO 

Il rapporto di collaborazione tra l’Area Vasta 3 Sede di Macerata e la Dr.ssa  Stella Pistolesi, 
interamente a titolo gratuito, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato né alle altre tipologie 
di rapporto previsti con la P.A. Esso decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e viene 
stipulato sino a tutto  il 31/12/2013, salvo recesso anticipato di entrambe le parti con preavviso di 
almeno 15 gg. 

 
ART. 7 

NORMA FINALE 
 La Dr.ssa Stella Pistolesi dichiara di essere a conoscenza ed accettare l’obbligo del segreto 
professionale e/o d’ufficio, in relazione alle informazioni apprese in occasione ed a seguito della propria 
attività.  La Dr.ssa Stella Pistolesi viene debitamente informata, mediante consegna di idonea 
informativa, sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’AV3 per le finalità relative al presente 
rapporto contrattuale. 

L’Ente, a sua volta, dichiara e garantisce che il trattamento dei dati personali della Dr.ssa Stella 
Pistolesi sarà conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196/03: “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, che si allegano in copia.  

Il Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane viene inoltre nominato, ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs. n°196/03, quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”. I dati personali del cui 
trattamento la contrattista è responsabile sono esclusivamente quelli necessari per poter svolgere 
l’attività oggetto del presente contratto. 

La medesima professionista dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità di non 
trovarsi in nessuna causa di incompatibilità con la presente collaborazione ed, in particolare, di non 
svolgere attività professionale in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell’Area Vasta 3 di 
Macerata. 
 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 La Dr.ssa Stella Pistolesi dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente 
accordo. 

 
Macerata, lì_________________________ 

 
Letto e sottoscritto. 
 

 
            Dr.ssa Stella Pistolesi                                                                   Il Direttore di Area Vasta 3 

                                         Dott. Enrico Bordoni 
      ___________________          

           ____________________ 
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ACCORDO  DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 

TRA 
 

Il Dott. Enrico Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, con sede in Macerata, Belvedere Raffaello 
Sanzio, n. 1, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede suindicata 

 
E 
 

 Il Dott. Pierdomenico Ruggeri, nato a Corridonia, il 15/03/1942, e ivi residente in Via G. 
Montolmo, 8  – C.F.: RGG PDM 42C15 D042C 

 
 

ART. 1 
OGGETTO 

L’A.S.U.R. – Area Vasta 3 Sede di Macerata affida, in forza della determina n. ………. del 
…………., e per le motivazioni e finalità ivi contemplate, al Dott. Pierdomenico Ruggeri, Medico 
specialista in Psichiatria, un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per il supporto di natura 
residuale, consistente nell’erogazione di interventi riabilitativi sui pazienti da effettuarsi presso la Casa 
Protetta di Corridonia. 

 
 

ART. 2 
MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

La Responsabile del D.S.M. di Macerata avrà cura di monitorare l’attività svolta dal Dott. 
Pierdomenico Ruggeri, verificandone la conformità rispetto a quanto prescritto nel presente accordo, 
relazionando in merito, a cadenza trimestrale, alla Direzione.  

 
 

ART. 3 
IMPEGNO ORARIO 

 Al Dott. Ruggeri saranno richiesti, per comprovato bisogno, due accessi settimanali presso la 
casa Protetta di Corridonia di max di due ore cad. per l’attività di cui all’art. 1 del presente accordo. 
 Il calendario delle presenze dello specialista dovrà tenere conto delle effettive necessità rilevate 
presso la casa Protetta di Corridonia e dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile 
del D.S.M., che dovrà altresì consentire gli accessi tenuto conto delle esigenze organizzative della 
struttura e senza pregiudizio per lo svolgimento delle ordinarie attività da parte del personale 
strutturato. 
 

 
ART. 4 

SPAZI E STRUMENTAZIONI 
 L’Amministrazione assicura al Dott. Ruggeri quanto necessario allo svolgimento delle attività di 
cui al presente accordo. E’ fatto divieto di usare spazi interni per finalità che esulano dal presente 
accordo. Comportamento in deroga, fatto salvo l’accertamento delle responsabilità, determina la 
risoluzione immediata del presente accordo. 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: CF1EAF13D968582A1DC62CB515E23CF13E610B88 
(Rif. documento cartaceo E7DA62BC678BB7BE978BE2706737294B2BA6AD3B, 34/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
10 

Numero: 138/AV3 

Data: 31/01/2013 

 
ART. 5 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 La copertura assicurativa per la responsabilità professionale verso terzi (RCT anche per colpa 
grave) e per danni eventuali cagionati nell’esercizio dell’attività convenuta è a carico del professionista, 
al quale è fatto obbligo di depositare copia del relativo contratto assicurativo presso il Servizio Giuridico 
Risorse Umane all’atto della stipula del presente accordo. 
 Il Dott. Ruggeri deve altresì provvedere al deposito di copia di idonea polizza per infortuni. 
 

ART. 6 
DURATA E RECESSO 

Il rapporto di collaborazione tra l’Area Vasta 3 Sede di Macerata e il Dott. Pierdomenico 
Ruggeri, interamente a titolo gratuito, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato né alle altre 
tipologie di rapporto previsti con la P.A. Esso decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e 
viene stipulato sino a tutto  il 31/12/2013, salvo recesso anticipato di entrambe le parti con preavviso di 
almeno 15 gg. 

 
ART. 7 

NORMA FINALE 
 Il Dott. Pierdomenico Ruggeri dichiara inoltre di essere a conoscenza ed accettare l’obbligo del 
segreto professionale e/o d’ufficio, in relazione alle informazioni apprese in occasione ed a seguito 
della propria attività.  Il Dott. Giuseppe Baiocco viene debitamente informato, mediante consegna di 
idonea informativa, sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’AV3 per le finalità relative al 
presente rapporto contrattuale. 

L’Ente, a sua volta, dichiara e garantisce che il trattamento dei dati personali del Dott. 
Pierdomenico Ruggeri sarà conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196/03: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che si allegano in copia.  

Il Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane viene inoltre nominato, ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs. n°196/03, quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”. I dati personali del cui 
trattamento il contrattista è responsabile sono esclusivamente quelli necessari per poter svolgere 
l’attività oggetto del presente contratto. 

Il medesimo professionista dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità di non trovarsi 
in nessuna causa di incompatibilità con la presente collaborazione ed, in particolare, di non svolgere 
attività professionale in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell’Area Vasta 3 di Macerata. 
 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 Il Dott. Pierdomenico Ruggeri dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente 
accordo. 
Macerata, lì_________________________ 

 
Letto e sottoscritto. 
 

 
Il Dott. Pierdomenico Ruggeri                                                                  Il Direttore di Area Vasta 3 

                                        Dott. Enrico Bordoni 
_______________________          

           ____________________ 


