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Data: 25/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 436/AV2 DEL 25/03/2014  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 602 DEL 18/4/2013. 
 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

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

2) Integrare, l’impegno di spesa assunto con la determina del Direttore Generale anche in funzione di 

Direttore della Area Vasta 2 n. 602 del 18/4/2013 con cui sono stati assegnati n. 3 incarichi di 

collaborazione professionale con Laureati in Medicina e Chirurgia per la realizzazione progetto: 

“Attività di medicina legale ed esecuzione visite di controllo domiciliare ex legge 133/08”, con un 

importo pari ad € 5.000,00. 

3) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 5.000,00 da iscriversi al conto 0517010301 del 

Bilancio di esercizio anno 2014. 
 

4) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 
 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 5.000,00 da iscriversi al conto 0517010301 del Bilancio di esercizio anno 2014.  

 
 
 

 

U.O. Controllo di Gestione                                U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                         Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                    (Rag. Loriana Barbetta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

 Normativa di riferimento 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001  n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro 

alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto: “Definizione del 

processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento 

regionale di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009”; 

- Art. 3 comma 79 e ss. Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria); 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione n. 2 del 11/03/2008 

con oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n.244 – disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- 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 15/4/2008 – ASUR Regione Marche “Integrazione alle disposizioni in misura di 

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

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

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

- Piano occupazionale 2013 relativo all’Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

 Motivazione: 

Questa Area Vasta 2 con determina n. 189/2013 ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 

il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione professionale con Medici Chirurghi in possesso di 

adeguata esperienza, almeno biennale in attività di medicina legale e visite di controllo, per 

l’espletamento del progetto “Attività di Medicina Legale ed esecuzione visite di controllo domiciliari ex 

art. 71 comma 3 legge 133/2008 da destinare 1 alle sedi di Jesi - Fabriano e 1 alle sedi di Senigallia – 

Ancona. 

 

Conseguentemente si è proceduto all’ammissione di n. 6 candidati idonei, con determina n. 393/AV2 del 

7/3/2013 e alla nomina commissione esaminatrice, la quale si è riunita in data 26/3/2013 per procedere 

all’effettuazione del colloquio. 

 

In seguito con la determina ASUR n. 602 del 18/4/2013 si è proceduto all’attribuzione degli incarichi 

suddetti, e preso atto della nota del Direttore U.O.C. “Servizio Medicina Legale” Dott. Fabio Gianni con 

la quale specifica la grave criticità venutasi a creare nelle sedi di Ancona, Falconara ed Osimo, si è 

ritenuto opportuno affidare un  incarico per la sede di Ancona, un incarico per le sedi di Jesi-Fabriano e 

un incarico per la sede di Senigallia. 

 

Precisato che sono stati attribuiti i suddetti incarichi a partire dal 1/5/2013 al 30/4/2014. 

 

Accertato che da una revisione contabile a tutt’oggi risulta necessario procedere ad una integrazione 

dell’impegno di spesa previsto nell’atto n. 602 del 18/4/2013 per una somma ammontante ad € 5.000,00. 
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Per quanto sopra espresso si integra l’impegno di spesa della Determina suddetta per un importo di € 

5.000,00. 

 

 Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. si propone l’adozione della seguente  
 

 Esito dell’istruttoria:  

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

 

2) Integrare, l’impegno di spesa assunto con la determina del Direttore Generale anche in funzione di 

Direttore della Area Vasta 2 n. 602 del 18/4/2013 con cui sono stati assegnati n. 3 incarichi di 

collaborazione professionale con Laureati in Medicina e Chirurgia per la realizzazione progetto: 

“Attività di medicina legale ed esecuzione visite di controllo domiciliare ex legge 133/08”, con un 

importo pari ad € 5.000,00. 

 

3) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 5.000,00 da iscriversi al conto 0517010301 del 

Bilancio di esercizio anno 2014. 

 

4) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 
       

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  
          
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


