
 
 

                    

 

Impronta documento: B96BA94D117B58B044A0C7E556B4FC7E4C141FDC 

(Rif. documento cartaceo F57E3A3C12FB70604B40616A9CDA9DD0DA72EE51, 75/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1120/AV2 

Data: 18/07/2013 

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

 N. 1120/AV2 DEL 18/07/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICO - JESI 
PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MONITORAGGIO VARIABILITA’ GLICEMICA” 
PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO AV2/JESI. 
 

 
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 la determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Accettare, per le motivazioni indicate in narrativa, il contributo liberale di € 2.775,00= da parte 
dell’Associazione Tutela del Diabetico di Jesi, con vincolo di utilizzo a favore del Centro Antidiabetico 
dell’AV2/Jesi. 
 
3) Integrare - dal 16/08/2013 al 31/12/2013 – il contratto di collaborazione professionale già in atto con 
la Dr.ssa Silvetti Francesca di Ancona (AN) – Medico Specializzato in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza  professionale – con ulteriori n°138 ore 
complessive di attività da effettuare a favore del Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi, per la realizzazione 
del Progetto denominato: “Monitoraggio variabilità glicemica”. 
 
4) Adottare le modifiche ed integrazioni al contratto già in essere con la Dr.ssa Silvetti Francesca nel 
testo allegato al presente atto, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’integrazione del suddetto contratto, pari a complessivi € 
2.775,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al Conto n°0517010301. 
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6) Precisare che il costo relativo alla citata integrazione di attività verrà interamente coperto da uno 
specifico finanziamento dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) di Jesi e che, pertanto, 
l’ulteriore spesa non determinerà alcun costo aggiuntivo al Budget 2013 dell’ASUR-AV2.  
 
7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
n°412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

             IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
               Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
U.O. Gestione Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 
2.775,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al Conto n°0517010301 e verrà  
interamente coperto da uno specifico finanziamento dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) 
di Jesi.  

 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

     
 
 
 
 

La presente determina consta di n°6 pagine di cui n°2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

Premesso che: 
= in esecuzione della Determina DG/DAV2 - Fabriano n°1099 del 11/07/2013 è stato affidato, a far data 
dal 15/07/2013 fino al 31/12/2013, un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Silvetti  
Francesca di Ancona (AN) – – Medico Specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio ed in 
possesso di adeguati curriculum ed esperienza  professionale – per la realizzazione, a favore della 
UOS di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto “Monitoraggio 
variabilità glicemica”, che comporterà un impegno orario complessivo di n°104 ore ed un compenso 
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 2.080,00=; 
= il costo relativo all’incarico stesso viene interamente coperto da uno specifico finanziamento 
dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) ONLUS di Fabriano e che, pertanto, il contratto  
medesimo non determinerà alcun costo aggiuntivo al Budget 2013 dell’ASUR-AV2/Fabriano.  
   
Rilevato che il Presidente dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) di Jesi ha comunicato, 
con nota pervenuta il 10 luglio 2013 – ns. Prot. n°81837 ASURAV2/AFFGEN/A - la disponibilità 
dell’Associazione da Lui diretta a finanziare la realizzazione del medesimo Progetto anche presso il 
Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi, impegnandosi a coprire il costo di n°138 ore complessive di attività 
di Diabetologia per il periodo dal 16/08/2013 al 31/12/2013, per un importo complessivo pari ad € 
2.775,00=.    
 
In esito a quanto sopra, al fine di definire la pratica in oggetto, si provvede ad accettare il contributo 
liberale di € 2.775,00= da parte dell’ADT di Jesi, con vincolo di utilizzo a favore del Centro Antidiabetico 
dell’AV2/Jesi. 
 
Preso atto di quanto sopra espresso, per lo svolgimento dell’attività progettuale aggiuntiva richiesta, si 
ritiene di poter chiedere la disponibilità della Dr.ssa Silvetti Francesca che, già impegnata nella 
medesima attività presso l’AV2-sede di Fabriano, garantirebbe la necessaria continuità e completezza 
alla realizzazione del Progetto stesso. 
 
Verificato, altresì, che non è possibile attingere dalla graduatoria formulata in esito alla selezione 
pubblica svoltasi per l’affidamento dell’incarico relativo all’espletamento del citato Progetto: 
“Monitoraggio variabilità glicemica” - e in seguito alla quale è stato poi stipulato il contratto con la 
Dr.ssa Silvetti Francesca – essendo la stessa l’unica concorrente presentatasi al colloquio (Verbale 
agli atti AV2/Fabriano). 
   
Rilevato che la Dr.ssa Silvetti - appositamente contattata in proposito - ha comunicato la propria 
disponibilità a far fronte all’ulteriore attività che viene richiesta e finanziata dall’ATD di Jesi. 
  
Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si ritiene di integrare – dal 16/08/2013 al 31/12/2013 - 
l’incarico di collaborazione professionale già in atto con la Dr.ssa Silvetti Francesca con ulteriori n°138 
ore complessive di attività da effettuare a favore del Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi, per la 
realizzazione del medesimo Progetto “Monitoraggio variabilità glicemica”. 
    
Confermate, altresì, tutte le altre condizioni giuridiche ed economiche già previste nell’incarico affidato 
alla Professionista stessa. 
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Dato atto che il costo conseguente l’integrazione del suddetto contratto, pari a complessivi € 
2.775,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al Conto n°0517010301. 

 

Precisato che il costo relativo alla citata integrazione d’orario verrà interamente coperto da uno 
specifico  finanziamento dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) di Jesi e che, pertanto, 
l’ulteriore spesa non determinerà alcun costo aggiuntivo al Budget 2013 dell’ASUR-AV2.  

 

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii. e preso atto della 
Determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”, si 
propone l’adozione della presente 
 

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Accettare, per le motivazioni indicate in narrativa, il contributo liberale di € 2.775,00= da parte 
dell’Associazione Tutela del Diabetico di Jesi, con vincolo di utilizzo a favore del Centro Antidiabetico 
dell’AV2/Jesi. 
 
3) Integrare - dal 16/08/2013 al 31/12/2013 – il contratto di collaborazione professionale già in atto con 
la Dr.ssa Silvetti Francesca di Ancona (AN) – Medico Specializzato in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza  professionale – con ulteriori n°138 ore 
complessive di attività da effettuare a favore del Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi, per la realizzazione 
del Progetto denominato: “Monitoraggio variabilità glicemica”. 
 
4) Adottare le modifiche ed integrazioni al contratto già in essere con la Dr.ssa Silvetti Francesca nel 
testo allegato al presente atto, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’integrazione del suddetto contratto, pari a complessivi € 
2.775,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al Conto n°0517010301. 
 
6) Precisare che il costo relativo alla citata integrazione di attività verrà interamente coperto da uno 
specifico finanziamento dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD) di Jesi e che, pertanto, 
l’ulteriore spesa non determinerà alcun costo aggiuntivo al Budget 2013 dell’ASUR-AV2.  
 
7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
n°412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

            U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2        U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
             Il Responsabile del Procedimento                                        Il Dirigente                                                          
  Sig.ra Francesca Mosca                                          Dott.ssa Lorella Pietrella    
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- ALLEGATI - 

 
 

ATTO AGGIUNTIVO A CONTRATTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON MEDICO 
SPECIALIZZATO IN ENDOCRINOLOGIA/MALATTIE DEL RICAMBIO A FAVORE DELLA UOS 
DIABETOLOGIA OSPEDALE FABRIANO E CENTRO ANTIDIABETICO AV2/JESI.  
 
 
L’anno 2013, addì ___ del mese di ___________________, in Fabriano, in esecuzione della Determina 
DG/DAV2 n°___ del _______________,  
 

TRA 
 

l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 – 

rappresentata nella persona del Direttore Generale ASUR, Dottor Piero Ciccarelli, anche in qualità di Direttore 

Area Vasta 2, domiciliato per la funzione nella sede dell’AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in 

virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e alla Determina DG/ASUR n°397 del 

17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità 

gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”, che con Determina n°2117 del 16/11/2012 ha delegato alla firma del 

presente atto la Dirigente della UOC Gestione Personale, Dott.ssa Lorella Pietrella (nata a Ginevra il 16/06/1962),  
 

E 
 
la Dr.ssa Silvetti Francesca, Medico Specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, nata l’11/3/1981 a 
Chiaravalle (AN) - C.F.  SLVFNC81C51C615R,  

 

PREMESSO 

 che con Determina del Direttore Generale ASUR, anche in qualità di Direttore Area Vasta 2, n°1099 
dell’11/07/2013, è stato affidato un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Silvetti  Francesca per 
la realizzazione, dal 15 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, a favore della UOS Diabetologia del Presidio 
Ospedaliero di Fabriano, del Progetto denominato “Monitoraggio variabilità glicemica”, con un impegno orario, 
riferito all’intero Progetto, pari a totali n°104 ore ed un compenso complessivo di € 2.080,00=; 

 che anche presso il Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi si riscontra la necessità di realizzare il soprac itato 
Progetto; 

si conviene e si stipula: 

 

Gli Artt. 1, 2 e 3 del precedente contratto sono così modificati ed integrati: 
 

ART. 1 
 

La Dr.ssa Silvetti Francesca si impegna a fornire, in regime di collaborazione libero professionale, la propria 
attività di Medico Specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio per la realizzazione del Progetto 
denominato “Monitoraggio variabilità glicemica”, così come di seguito riportato: 
= a favore della UOS di Diabetologia dell’Ospedale di Fabriano, dal 15/07/2013 al 31/12/2013, con un impegno 
orario, riferito all’intero progetto, pari a n°104 ore complessive ed un compenso totale di € 2.080,00=; 
= a favore del Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi, dal 16/08/2013 al 31/12/2013, con un impegno orario, riferito 
all’intero progetto, pari a n°138 ore complessive ed un compenso totale di € 2.775,00=.    
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I Responsabili delle strutture interessate provvederanno, concordemente alla Dr.ssa Silvetti, ad articolare l’attività 
e la presenza della stessa, secondo le necessità di servizio e dovranno attestarne mensilmente il regolare 
svolgimento. L’attività espletata per effetto della stipula del presente atto, non può determinare, in nessun caso, la 
costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. 
 

ART. 2 
 

L’ASUR – AREA Vasta N.2 si impegna a versare alla Dr.ssa Silvetti Francesca acconti mensili onnicomprensivi, 
rapportati alla durata del contratto ed al compenso complessivo previsto (€ 2.080,00+ € 2.775,00= €  4.855,00), 
come da prospetto allegato al presente atto aggiuntivo. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto alla Professionista dietro presentazione di idonea documentazione con 
cadenza mensile. 
 

ART. 3 
 

Il presente contratto avrà la seguente durata: 
=  dal 15 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, a favore della UOS di Diabetologia dell’AV2/Fabriano; 
= dal 16 agosto 2013 al 31 dicembre 2013, a favore del Centro Antidiabetico dell’AV2/Jesi. 
Alle scadenze sopra riportate l’attività progettuale si considera risolta di pieno diritto, senza obbligo di preavviso, 
salvo rinnovo da concordarsi tra le parti mediante l’adozione di apposito provvedimento, ove ne ricorrano i 
presupposti. 
 
 
 Si conferma in ogni altra sua parte il contratto in precedenza sottoscritto. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Fabriano,  lì __________________ 
 
 
 
 

     Il Dirigente UOC Gestione Personale AV2                 Il Medico Diabetologo    

               Dott.ssa Lorella Pietrella                                       Dr.ssa Francesca Silvetti  

 


