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

 N. 1287/AV2 DEL 12/09/2013  
      
Oggetto: [Convenzione con il Ministero della Giustizia - Dip.to Amm.ne Penitenziaria 

– Uff. di Esecuzione Penale Esterna - per prestazioni branca di oculistica in 
favore dei propri dipendenti adibiti ad uso di P.C. - Anni 2013/14. ] 

 
 

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 n. 397/ASUR DG 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; 
  
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
1. Accogliere la richiesta del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

– Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Ancona - in ordine all’attivazione della convenzione per 
l’espletamento, in favore dei propri dipendenti adibiti ad uso di personale computer, di visite 
oculistiche, come da schema allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determina, da effettuarsi presso le strutture dell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, a decorrere 
dalla data della sottoscrizione e dalla validà di anni 1 (uno). 

 
2. Dare atto che i compensi per le prestazioni fornite saranno quelli determinati sulla base delle tariffe 

previste dal D.M. della Sanità 22/7/96, con le eventuali variazioni apportate per effetto di delibere 
della Giunta Regionale; le suddette tariffe saranno automaticamente aggiornate in caso di variazioni 
a livello nazionale o regionale stabilite per decreto. 

 
3. Imputare gli introiti derivanti dall’accordo, quantificati presumibilmente in € 264,00, nel conto 

04.02.05.01.01 “Ricavi per assistenza specialistica” dell’anno di competenza. 
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4. 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 ss.mm.ii.. 

 
5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 
         
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  7  pagine di cui n.  4  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SEGR. DIREZIONE AREA VASTA 2 

 
 

 
Normativa ed atti di riferimento: 
 
 L. 449 del 23/12/97, art. 43, c. 3; 
 Delibera n. 903/DG del 31.5.1999 dell’ex ASL n. 7. 
 
 
Motivazione: 
 
            
 Con le note prot. n. 76/3 A.4 del 15/01/2013 e n. 372/3 A4 del 15/03/2013, recepite rispettivamente ai 
prot. n. 5821/AV2 del 16/01/2013 e n. 34285/AV2 del 19/03/2013, il Ministero della Giustizia Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio di Esecuzione Penale Esterno di Ancona ha richiesto la stipula della 
suddetta convenzione per l’anno 2013, presso le Strutture dell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, alle 
medesime condizioni giuridiche ed economiche già formalizzate, ai sensi del D.Lgs n. 81/08.  
 

L’art. 43, comma 3, della L. 449 del 27/12/1997, consente all’Azienda di stipulare convenzioni per 
consulenze e servizi aggiuntivi, a titolo oneroso, con soggetti pubblici o privati, attività da svolgere con il ricorso al 
proprio personale. L’attività oggetto della convenzione è attività di prestazione a pagamento, in quanto richiesta 
da terzi nel proprio esclusivo interesse, inserite nel tariffario regionale. 
 
 Con una mail del 09/04/2013, la Dr.ssa Bona Finocchi, Resp.le M.D. Specialistica Amb.le dell’AV2 sede 
operativa di Ancona ha espresso, parere favorevole all’attivazione della convenzione;  

 
Lo schema di Convenzione, come proposto dal citato Dipartimento, contiene le clausole contrattuali per 

regolamentare i rapporti tra le parti e corrisponde ai requisiti previsti dalle norme vigenti e forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto. I compensi per le prestazioni fornite saranno quelli determinati sulla base delle 
tariffe previste dal DM Sanità 22/7/96 con le eventuali variazioni apportate per effetto delle delibere della Giunta 
Regionale. Le suddette tariffe saranno aggiornate automaticamente in caso di variazioni a livello nazionale o 
regionale stabilite per decreto. Gli introiti derivanti dall’accordo, quantificabili presuntivamente in € 264,00 
verranno imputati al conto 04.02.05.01.01 “Ricavi per assistenza specialistica”  per l’anno di competenza. 
 

Si ritiene, pertanto, acquisiti il parere favorevole della Dr.ssa Bona Finocchi, quale Resp.le M.D. 
Specialistica Amb.le di accogliere la predetta richiesta e di attivare la Convenzione alle medesime condizioni 
economiche e giuridiche già in atto, dalla data della sottoscrizione della convenzione ed è valida per anni 1 (uno). 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
 Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale dell’ASUR anche in qualità di Direttore 
dell’Area Vasta 2 il seguente schema di determina: 
 
 

 Accogliere la richiesta del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Ancona - in ordine all’attivazione della convenzione per 
l’espletamento, in favore dei propri dipendenti adibiti ad uso di personale computer, di visite oculistiche, 
come da schema allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, da effettuarsi 
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presso le strutture dell’Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, a decorrere dalla data della sottoscrizione 
e dalla validà di anni 1 (uno). 

 
 Dare atto che i compensi per le prestazioni fornite saranno quelli determinati sulla base delle tariffe 

previste dal D.M. della Sanità 22/7/96, con le eventuali variazioni apportate per effetto di delibere della 
Giunta Regionale; le suddette tariffe saranno automaticamente aggiornate in caso di variazioni a livello 
nazionale o regionale stabilite per decreto. 

 
 Imputare gli introiti derivanti dall’accordo, quantificati presumibilmente in € 264,00, nel conto 

04.02.05.01.01 “Ricavi per assistenza specialistica” dell’anno di competenza. 
 

 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 ss.mm.ii.. 

 
 Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
   

Il Responsabile del Procedimento 
Resp.le U.O. C. Segreteria Direzione AV2 

Archivio Protocollo e Convenzioni 
                       (Dr. Gabriele Colombo) 

Il Resp.le dell’Istruttoria  
(Sig.ra Meri Campelli) 
 

 
Attestazione del Dirigente Resp.le U.O.C. Segreteria Direzione AV2 
 
Il Dirigente Resp.le U.O.C. Segreteria Direzione AV2 – attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica 
la conformità alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. Attesta inoltre che i  costi 
scaturenti dal presente atto trovano copertura economica negli introiti derivanti dall’Accordo di cui al presente 
atto. 
 

Resp.le U.O. C. Segreteria Direzione AV2 
Archivio Protocollo e Convenzioni 

                       (Dr. Gabriele Colombo) 
 

 
I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Resp.le dell’U.O. Segreteria Direzione AV2, attestano che il costo 
scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura economica nei corrispondenti ricavi previsti per l’attività 
in convenzione con il Ministero della Giustizia – Dip. Amm.ne Penitenziaria Ancona. 
 
                  Il Dirigente U.O.        Il Dirigente U.O.  
Programmazione e Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico-Finanziarie 
            (Dott.ssa Letizia Paris)                   (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

1. Schema convenzione (allegato cartaceo)  


