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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1096/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: Integrazione contratto di collaborazione professionale stipulato con la Dott.ssa 
Arianna Scola, Medico Veterinario, per incremento attività professionale in Area Vasta. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiornare il contratto di collaborazione professionale sottoscritto in data 22/10/2012, aumentando, con 

decorrenza dal 01/08/2013 e fino al 31/10/2013 (conferma scadenza data contratto in essere), da 20 a 36 ore 

settimanali l’attività professionale della Dott.ssa Arianna Scola, Medico Veterinario, per supporto 

professionale al Servizio Sanità Animale della sede operativa di Ancona; 

 

2. di dare atto quindi che l’attività della suddetta professionista viene prestata per 20 ore settimanali presso la 

sede operativa di Senigallia e per 16 ore settimanali presso la sede operativa di Ancona ove la Dott.ssa stessa 

garantirà anche 10 turni mensili di pronta disponibilità; 

 

3. di corrispondere alla D.ssa Arianna Scola Monica, in considerazione dell’aumento dell’attività da svolgere, 

un compenso mensile lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, di € 3.170,00; 

 

4. di dare atto che tutte le altre condizioni del contratto di collaborazione, sottoscritto in data 22/10/2012 dalla 

D.ssa Arianna Scola, rimangono invariate; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

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

 

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 dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo 

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

_________________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

Si prende altresì atto della dichiarazione del responsabile del procedimento che con il presente atto si dispone una 

spesa che sostituisce un contratto in essere oggetto di risoluzione anticipata ma inserito nel piano occupazionale 

2013. 

 
 

 

 

              Il Dirigente                                                                                     Il Responsabile  

Controllo di Gestione AV2                                                                U.O. Economico-Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)                     (D.ssa Laura Torreggiani) 

 

 ______________________              ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE” - SENIGALLIA 

Normativa di Riferimento 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; 

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 – ASUR Regione Marche “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 – ASUR Regione Marche “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni 

di personale e di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Nota ASUR del 02/12/2008 prot. n. 18577 avente ad oggetto: Incarichi professionali esterni; 

- DGRM n. 1161/2011 “Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle risorse e degli obiettivi 

alle Aziende del SSN, all’INRCA e al Dipartimento regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) per l’anno 

2011; 

- Nota ASUR a firma del Direttore Amministrativo Dott. Alberto Carelli del 10/01/2012 prot. n. 2331; 

 

VISTA la Determina n. 1900/AV2 del 09/10/2012 con la quale si è provveduto ad approvare gli atti ed il verbale 

della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assegnazione di un contratto di collaborazione 

professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria per la realizzazione del Progetto:”Potenziamento 

dell’attività ispettiva presso stabilimenti avicoli di macellazione e lavorazione carni all’interno dell’Area Vasta 2 

Sede operativa ambito di Senigallia”, con attività da espletare presso il Servizio Veterinario di Senigallia; 

 

RILEVATO che con la suddetta determina si è provveduto altresì a stipulare un contratto di prestazione d’opera 

professionale con la candidata prima classificata della graduatoria di merito, D.ssa Arianna Scola nata a 

Chiaravalle (AN) il 22/11/1981, per la realizzazione del suddetto Progetto, con attività da prestare per n. 20 ore 

settimanali con un compenso mensile pari ad € 1.620,00=, dalla data di stipula del contratto (01/11/2012) e fino 

al 31/10/2013; 

 

VISTA la nota del 03/07/2013 prot. n. 289168 a firma del Direttore del Servizio di Sanità Animale AV/2 Sede 

operativa di Ancona che, nel prendere atto della trasformazione, con decorrenza dal 01/07/2013, del rapporto di 

lavoro instaurato con un collaboratore veterinario Dott. Roberto Giovannetti da cocopro ad incarico di 

specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nell’Area B (branca dell’igiene della produzione) viene a 

perdere nel servizio da lui diretto una figura fondamentale per la garanzia delle attività istituzionali in quanto 

detto sanitario prestava attività presso il Servizio di Sanità Animale pari ad annue ore 990 oltre a 100 turni di 

pronta disponibilità; 

 

ATTESO che sui presupposti di cui sopra, sempre nella stessa nota, il Dott. Giordani comunica testualmente:” 

Attualmente, a fronte della motivata richiesta di tale estensione (da ore 990 a 1410) delle ore contrattuali, si 

versa addirittura nell’ipotesi contraria che, a breve, venga a cessare il suddetto rapporto d’opera e, quindi, la 

indispensabile collaborazione fornita a questo Servizio dalla figura professionale ricoperta, al momento, dal dott. 

Roberto Giovannetti. Per i motivi suddetti, si chiede di attivare, con la massima cortese sollecitudine, ogni 

procedura atta a garantire, senza alcuna soluzione di continuo, la sostituzione immediata di detto medico 

veterinario, almeno con la stessa quantità di orario e, se possibile, di estenderla direttamente di ulteriori 420 ore. 

Quanto sopra, nelle more della definizione delle eventuali procedure concorsuali in via di espletamento in questa 

Area Vasta. Si fa notare, inoltre, che allo scrivente risulta essere in atto, ad oggi, un rapporto di lavoro atipico 

tra questa AV/2 (sede Senigallia) ed un medico veterinario;” 
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RITENUTO nell’immediato, fare proprie le criticità segnalate dal Dott. Giordani, e vista la necessità ed 

urgenza, di incrementare l’attività di collaborazione attualmente prestata a favore di questa Area Vasta da parte 

del medico veterinario Dott.ssa Arianna Scola e contestualmente aggiornare il contratto di collaborazione 

professionale sottoscritto in data 22/10/2012, aumentando, con decorrenza dal 01/08/2013 da 20 a 36 ore 

settimanali l’attività della Dott.ssa Arianna Scola, per supporto professionale al Servizio Sanità Animale della 

sede operativa di Ancona, lasciando inalterata la scadenza del contratto stesso al 31/10/2013”; 
 

DATO ATTO che l’attività da prestare presso la sede operativa di Ancona è pari a 16 ore settimanali oltre a 10 

turni di pronta disponibilità da svolgere sempre presso la stessa struttura si ritiene opportuno quantificare il 

compenso mensile lordo aggiuntivo in € 1.550,00= 
 

CONSIDERATO quindi che il compenso mensile lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, 

in considerazione dell’aumento dell’attività da svolgere, passa, con decorrenza dal 01/08/2013 da € 1.620,00 ad 

€ 3.170,00; 
 

DATO ATTO inoltre che l’incremento dell’attività di collaborazione della D.ssa Scola, per supporto 

professionale al Servizio Sanità Animale della sede operativa di Ancona, non genera costi aggiuntivi in quanto 

l’incremento economico è ampiamente compensato dai costi cessanti connessi alla risoluzione del rapporto del 

precedente collaboratore Dott. Roberto Giovannetti; 
 

Premesso quanto sopra si propone: 
 

- di aggiornare il contratto di collaborazione professionale sottoscritto in data 22/10/2012, aumentando, con 

decorrenza dal 01/08/2013 e fino al 31/10/2013 (conferma scadenza data contratto in essere), da 20 a 36 ore 

settimanali l’attività professionale della Dott.ssa Arianna Scola, Medico Veterinario, per supporto professionale 

al Servizio Sanità Animale della sede operativa di Ancona; 
 

- di dare atto quindi che l’attività della suddetta professionista viene prestata per 20 ore settimanali presso la 

sede operativa di Senigallia e per 16 ore settimanali presso la sede operativa di Ancona ove la Dott.ssa stessa 

garantirà anche 10 turni mensili di pronta disponibilità; 
 

- di corrispondere alla D.ssa Arianna Scola Monica, in considerazione dell’aumento dell’attività da svolgere, un 

compenso mensile lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, di € 3.170,00; 
 

- di dare atto che tutte le altre condizioni del contratto di collaborazione, sottoscritto in data 22/10/2012 dalla 

D.ssa Arianna Scola, rimangono invariate. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 

 

           ________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 
 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato. 

 


