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Numero: 952/AV2 

Data: 20/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 952/AV2 DEL 20/06/2014  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1576/AV2 DEL 18/11/2013. INTEGRAZIONE CONTRATTO DI 
COLL. PROF.LE CON LA DOTT.SSA PASQUINELLI MASCIA PER PROGETTO 
APPROVATO CON DECRETO REGIONE MARCHE N. 17/IGR DEL 12/3/2014. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Integrare il contratto sottoscritto dalla Dott.ssa Pasquinelli Mascia – Psicologo Specialista in 

Psicoterapia - (determina n. 1576 del 18 dicembre 2013) elevando, per il periodo 1/06/2014 – 

31/12/2014, le ore settimanali da 23 a 36, in collaborazione con il Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche per l’attivazione di un centro Diurno per pazienti in “Doppia Diagnosi” per la 

realizzazione del progetto: “Indirizzi progettuali per gli adempimenti previsti dall’accordo del 

27/9/2012 tra Regione, Coordinamento regionale ed Enti accreditati (Crea) ed ASUR” . 

3) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 7.293,00 e la stessa trova copertura nello 

stanziamento di cui al Decreto n. 17/IRG del 12/3/2014 del Dirigente della Posizione di Funzione 

Disagio Sociale e Albi Sociali. 
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4) Dichiarare che il presente atto 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 della L.R. 36/2013. 

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

 
        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

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

quantificati in € 7.293,00 trovano copertura nello stanziamento di cui al Decreto n. 17/IRG del 

12/3/2014 del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi Sociali, da iscriversi al 

conto 0517010301, del Bilancio anno 2014. 

 
 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

 Normativa di riferimento 

 

- Determina del Direttore AV2  n. 1576 del 18/11/2013 

- Decreto n. 17/IRG del 12/3/2014 del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi 

Sociali; 

 

 

 Motivazione: 

L’Area Vasta 2 con determina n. 1576 del 18/11/2013 ha conferito n. 1 incarico professionale con 

Psicologo Specialista in Psicoterapia, a seguito dell’emanazione dell’apposito avviso pubblico e la 

relativa prova concorsuale (Cfr. ex Determina del Direttore dell’AV2 n  1350 del 27/09/2013) per la 

realizzazione del Progetto n. 2 relativo all’Area  di intervento “trattamenti” denominato: “Potenziamento 

attività cliniche” del DDP Sovrazonale Jesi e Fabriano. 

 

Attraverso la determina summenzionata l’incarico è stato conferito alla Dott.ssa Pasquinelli Mascia, 

prima classificata, con la quale è stato attivato un rapporto di collaborazione professionale che avrà 

termine il 31/12/2014. 

 

E’ pervenuta in data 28/3/2014 all’U.O.C. Gestione Personale la richiesta da parte del Dirigente 

Responsabile Servizio Territoriale Dipendente Patologiche sede di Jesi Dott.ssa Italiano Rossella, di 

poter implementare le ore effettuate dal contratto in essere dalla data dell’1/06/2014 alla data del 

31/12/2014 di n. 13 ore per l’attivazione di un centro Diurno per pazienti in “Doppia Diagnosi” per la 

realizzazione del progetto: “Indirizzi progettuali per gli adempimenti previsti dall’accordo del 27/9/2012 

tra Regione, Coordinamento regionale ed Enti accreditati (Crea) ed ASUR” . 

 

Si accoglie, la richiesta avanzata dal Dirigente Responsabile Servizio Territoriale Dipendente 

Patologiche sede di Jesi Dott.ssa Italiano Rossella l’implementazione dell’orario settimanale della 

Dott.ssa Pasquinelli Mascia di n. 13 ore settimanali per il periodo intercorrente dall’1/6/2014 al 

31/12/2014. 

Per quanto sopra esposto, si quantifica una maggiore spesa di € 7.293,00 e la stessa trova copertura nello 

stanziamento di cui al Decreto n. 17/IRG del 12/3/2014 del Dirigente della Posizione di Funzione 

Disagio Sociale e Albi Sociali. 

 

Si predispone, per formalizzare l’implementazione dell’orario, uno schema di atto aggiuntivo 

predisposto per lo scopo, depositato agli atti, per la libero professionista. 

 
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 
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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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Integrare il contratto sottoscritto dalla Dott.ssa Pasquinelli Mascia – Psicologo Specialista in 

Psicoterapia - (determina n. 1576 del 18 dicembre 2013) elevando, per il periodo 1/06/2014 – 

31/12/2014, le ore settimanali da 23 a 36, in collaborazione con il Servizio Territoriale 

Dipendenze Patologiche per l’attivazione di un centro Diurno per pazienti in “Doppia Diagnosi” 

per la realizzazione del progetto: “Indirizzi progettuali per gli adempimenti previsti dall’accordo 

del 27/9/2012 tra Regione, Coordinamento regionale ed Enti accreditati (Crea) ed ASUR” . 

3) Quantificare la conseguente spesa complessiva in € 7.293,00 e la stessa trova copertura nello 

stanziamento di cui al Decreto n. 17/IRG del 12/3/2014 del Dirigente della Posizione di 

Funzione Disagio Sociale e Albi Sociali. 

 

4) Dichiarare che il presente atto 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 della L.R. 36/2013. 

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

       

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  
          

- ALLEGATI - 
 

Atto aggiuntivo 
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ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DR.SSA PASQUINELLI MASCIA  

APPROVATO CON  DET. 1576/AV2 DEL 18/11/2013 

MODIFICA AGLI ARTT. 1-2-4-6-17 

 

TRA 

. Azienda Sanitaria Unica Regionale - P.I 02175860424, nella persona del Responsabile dell’U.O.C. 

Gestione Personale - Dott.ssa Lorella Pietrella nata a Ginevra il 16/6/1962, delegata alla firma del 

presente atto, secondo il disposto di cui alla determina n. 2117 del 16/11/2012;  

E 

. La Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA, C.F. PSQMSC73A55E388A nata a Jesi (AN) il 15/1/1973, 

residente a Monsano (AN) – Via Vallone n. 9 - Psicologo, libero professionista;  

 

PREMESSO 

· In esecuzione alla determina n.            del            , si è constatata la necessità di integrare il contratto di 

collaborazione professionale con la Dr.ssa PASQUINELLI MASCIA , titolare di un contratto libero 

professionale, approvato con determina n. 1576 del 18/11/2013, di n. 13 ore settimanali; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO 

- Articolo unico – 

Gli artt. 1-2-4-6-17 del contratto stipulato fra Area Vasta 2, in persona della Dirigente Responsabile 

dell’U.O.C. Gestione Personale. Dott.ssa Lorella Pietrella e Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA – 

Psicologo Specialista in Psicoterapia – libero professionista vengono così integrati: 

 

ART.1 

(conferimento incarico) 

L’Area Vasta n. 2  affida alla Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA – Psicologo Specialista in 

Psicoterapia, che accetta, l’incarico aggiuntivo di n. 13 ore settimanali di collaborazione professionale 

per l’implementazione del progetto per l’attivazione di un centro Diurno per pazienti in “Doppia 

Diagnosi” per la realizzazione del progetto: “Indirizzi progettuali per gli adempimenti previsti 

dall’accordo del 27/9/2012 tra Regione, Coordinamento regionale ed Enti accreditati (Crea) ed ASUR”  

 

ART.2 

(rapporto di collaborazione e modalità di espletamento) 

Il rapporto costituito tra l’Area Vasta 2 e la Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA per effetto del presente 

atto è regolato dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile, dell’art. 409, 3° punto del c.p.c. e dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs n. 165/2001. Rimane esclusa qualsiasi interpretazione delle condizioni o pattuizioni 

comunque connesse con detto incarico che, in qualsiasi modo, possa ricondurle a prestazioni con 

rapporto di pubblico impiego essendo l’incarico vincolato unicamente all’obbligo delle prestazioni. 

La prestazione lavorativa dedotta all’art. 1 è svolta in autonomia del collaboratore, presso Dipartimento 

Dipendenze Patologiche sulla base delle direttive tecnico-funzionali impartite dalla Dr.ssa Italiano 

Rossella Dirigente Responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche. Il collaboratore deve 

garantire un orario settimanale aggiuntivo pari a 13 ore (complessivamente 36 ore settimanali). 

Organizzativamente la Dr.ssa PASQUINELLI MASCIA riferisce e risponde del proprio operato 

direttamente al Dirigente Responsabile Dipartimento Dipendenze Patologiche; 
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ART.4  

(durata del rapporto e compenso) 

L’implementazione della collaborazione professionale avrà inizio dal 1°/6/2014 e scadrà il 31/12/2014, 

Il compenso lordo complessivo per lo svolgimento dell’incarico aggiuntivo è pari a € 7.293,00 per il 

periodo 1/06/2014 – 31/12/2014, a fronte di un impegno aggiuntivo settimanale di 13 ore (totale 

settimanale ore 36).  

Il corrispettivo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento dell’attività. 

La collaboratrice professionale non potrà avere null’altro a pretendere, né nel corso del rapporto né a 

seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o casuale estranea alla natura dal rapporto. 

L'ammontare del compenso maturato dovrà risultare da apposita fattura commerciale emessa dalla 

Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA, corredata da dichiarazione resa dalla Dott.ssa Italiano Rossella 

Dirigente Responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche, per conformità delle prestazioni rese. 

Il relativo pagamento da parte dell’AV2 avverrà nel mese successivo alla data di ricezione della nota 

contabile stessa. 

Per il periodo contrattuale dovranno essere rese dalla Dott.ssa PASQUINELLI MASCIA n. 936 ore 

complessive e verranno riconosciute un massimo di 156 ore retribuite al fine di garantire il riposto ed il 

recupero psico-fisico retribuito (per un totale di 1.092).  

 

ART. 6 

(risoluzione anticipata) 

E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto rispetto alla scadenza pattuita art. 

4 primo periodo, senza preavviso, in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di adeguamento alle 

disposizioni nazionali e/o regionali o dell’ASUR.  

E’ in facoltà di entrambe le parti risolvere anticipatamente rispetto la scadenza pattuita all’art. 4, 1^ 

periodo, con un preavviso da rendersi per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., di almeno 7 giorni.  

Giusta causa di risoluzione del contratto, con relativo avviso di almeno 7 giorni, saranno le eventuali 

nuove disposizioni in materia di lavoro o nuove normative nazionali e/o regionali. In caso di mancato 

preavviso, a titolo di risarcimento, è riconosciuta all’altra parte una somma pari al compenso spettante 

per il medesimo periodo. 

 

ART. 17 

(controversie) 

Le parti si impegnano a risolvere di volta in volta eventuali problemi che dovessero emergere in merito 

alla modalità di gestione del rapporto di collaborazione. 

In ogni caso, per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di Ancona. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

lì  

LIBERO PROFESSIONISTA 

Dott.ssa Pasquinelli Mascia  

         li 

Il Responsabile  

U.O.C. Gestione Personale   

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Le parti di comune accordo, ai sensi de per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiarano di 

accettare esplicitamente tutti gli adempimenti stabiliti dagli artt. 4,5,6,7, 11 e 15 del presente atto. 
 

 

LIBERO PROFESSIONISTA 

Dott.ssa Pasquinelli Mascia  
  

  

Il Responsabile  

U.O.C. Gestione Personale   

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

 


