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

 N. 1739/AV2 DEL 23/12/2013  
      

Oggetto: Proroga convenzioni con personale Sanità Penitenziaria – Anno 2014. 
 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli incarichi di collaborazione professionale ai 

nominativi indicati nell’allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Precisare che dette collaborazioni avranno durata dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 e varranno svolte 

alle medesime condizioni e modalità già in essere. 

4. Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una delle 

parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione 

ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per il cessare 

della causa che ha determinato l’istaurarsi di detto rapporto. 

5. Dare atto che il costo conseguente la presente determina – pari ad € 328.758,00= - sarà imputato al conto 

economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget per l’anno 2014. 

6. Dare atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento si rende indispensabile per assicurare 

la continuità nell’erogazione degli attuali livelli assistenziali.    
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7. 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. 

8. Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96. 

 

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.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo al presente atto, pari a complessivi € 328.758,00=, sarà  

inserito nella programmazione dell’anno 2014 ed imputato ai rispettivi Conti di Bilancio. 

 

 

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°5 pagine di cui n°1 pagina di allegati che forma parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano 

 

 Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- Legge n. 244/2007, art. 3 comma 76; 

- DPCM del 1° Aprile 2008. 

 Motivazione: 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2008 sono state definite le 

modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei 

rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 

sanità penitenziaria; 

- con Determina n°2395/AV2 del 31/12/2012 sono state prorogate le convenzioni con il personale 

della Sanità Penitenziaria per l’anno 2013; 

- con nota ID: n°364089/ANDD del 28/11/2013 il Direttore DDP AV2, Dr. Carlo Ciccioli, chiede 

la proroga dei contratti libero-professionali in essere con due Psicologi assegnati all’Area 

Carceraria, al fine di non compromettere il regolare funzionamento dell’attività istituzionale e 

non incorrere in interruzione di pubblico servizio; 

- con nota acquisita il 13/12/2013 - ID: n°372806/AFFGEN -  il Responsabile Sanità Penitenziaria 

AV2, Dr. Franco Dolcini, al fine di garantire l’assistenza necessaria e indispensabile al 

mantenimento dei corretti livelli assistenziali in una situazione di particolare gravità determinata 

dall’aumento dei detenuti presso l’Istituto di Pena di Barcaglione e dal sovraffollamento di quello 

di Montacuto, chiede di rinnovare per l’anno 2014 i contratti relativi al personale assegnato; 

- preso atto della disponibilità dei Professionisti; 

- preso atto che le risorse economiche per l’attuazione di quanto sopra non comporta oneri 

aggiuntivi rispetto agli anni precedenti; 

- ritenuto, pertanto, di prorogare le collaborazioni relative al personale assegnato di cui in allegato 

e per le stesse finalità e motivazioni riportate nei contratti individuali con i quali è stato affidato 

l’incarico oggetto di proroga. 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 
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1. prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli incarichi di collaborazione professionale 

ai nominativi indicati nell’allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. precisare che dette collaborazioni avranno durata dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 e 

varranno svolte alle medesime condizioni e modalità già in essere; 

3. precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una 

delle parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della 

Direzione ASUR o della Regione Marche – ai sensi delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato-

Regioni del 10/6/2009 - ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per il cessare 

della causa che ha determinato l’istaurarsi di detto rapporto; 

4. dare atto che il costo conseguente alla presente determina – pari ad € 328.758,00= - sarà imputato al 

conto economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget per 

l’Anno 2014; 

5. dare atto che la proroga di personale di cui al presente provvedimento si rende indispensabile per 

assicurare la continuità nell’erogazione degli attuali livelli assistenziali;  

6. 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; 

7. trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96. 

                                  

 

                           U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano 

       Il Responsabile del Procedimento 

                                        (Sig.ra Francesca Mosca) 

 

 

                    U.O.C. Gestione Personale AV2 

                                  Il Dirigente   

                       (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                    
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- ALLEGATI - 
 

ELENCO COLLABORAZIONI 
 

 
 

PROG. PROFESSIONISTA PROFILO 

1 Berchicci Rosella Medico Odontoiatra 

2 Torresi Gian Piero Medico Odontoiatra 

3 Bettarelli Giovanni Medico Oculista 

4 La Rocca Roberto Medico Chirurgo 

5 Morra Giuseppe Medico Cardiologo 

6 Di Alessio Alberto Medico SIAS 

7 Hosseinian Ali Akbar Medico SIAS 

8 Tappa Maria Margherita Medico SIAS 

9 Tarkeshi Mohammad Medico SIAS 

10 Cioclu Doina Medico 

11 Manfredi Marica Medico 

12 Monterotti Carlo Infermiere 

13 Gramaccioni Giuseppina Psicologo 

14 Paglionico Vanessa Psicologo 
 

 
 


