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Numero: 1565/AV2 

Data: 21/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1565/AV2 DEL 21/10/2014  
      

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CPS 
FISIOTERAPISTA CAT. D - SIG.RA GASTALDI ANNA PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris 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. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della 

Sig.ra Gastaldi Anna, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, a 

decorrere dal 16/10/2014 per un periodo pari a mesi due (cadenti il 15/12/2014); 

 

3. Corrispondere alla suddetta dipendente il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per il posto in questione; 

 
4. Dare atto che, il contratto individuale di lavoro della Sig.ra Gastaldi, in ottemperanza alla 

Direttiva ASUR prot. N. 801 del 10/01/2011, verrà appositamente predisposto con la clausola 



 
 

                    

 

Impronta documento: 71C5826B76E1862B98D7DC515BF90FA2F4076934 

(Rif. documento cartaceo 9D58496330170AE7B1F7E2BE31F3A17AFA1FC4A0, 122/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1565/AV2 

Data: 21/10/2014 

che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa 

Amministrazione, con un preavviso di 30 giorni. Dettta clausola dovrà essere specificatamente 

approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 
5. Dare atto che il costo derivante dalla suddetta proroga trova copertura da apposito 

finanziamento regionale del progetto “anziano fragile” di cui alla Deliberazione n. 10 del 

Consiglio Regionale del 27 Luglio 2010; 

 

6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

7.  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 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano che il costo derivante dal provvedimento è coperto da apposito finanziamento 
regionale del progetto “anziano fragile” di cui alla Deliberazione n. 10 del Consiglio Regionale del 27 
Luglio 2010. 
 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. 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. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 370 del 28/02/2012, con la quale è stato 
indetto un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 incarichi a tempo 
determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista Cat. D.  
 
Richiamata inoltre la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1052 del 01/06/2012, con la 
quale sono stati approvati gli atti e nominati i vincitori dell’Avviso Pubblico citato, in esecuzione 
della quale sono stati attribuiti due incarichi  a tempo determinato al 1° e al 2° classificato nella 
graduatoria di merito e con determina del Direttore AV2 n. 2116 del 16/11/2012 venivano 
assunte ulteriori n. 3 unità 
 
Preso atto che la graduatoria dell’avviso pubblico in questione, composta di n. 47 candidati, è 
stata escussa fino alla quinta posizione.  
 
Considerato che con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore AV2 n. 
1778 del 30/12/2013 è stato stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con 
la Fisioterapista Gastaldi Anna, 6^ classificata nella graduatoria di merito di cui alla determina n. 
1052/AV2 del 01/06/2012, sopra citata, con decorrenza dal 16/02/2014 per mesi otto, scadenti il 
15/10/2014, da impegnare presso la palestra riabilitativa appositamente creata per 
l’espletamento del Progetto sperimentale “Unità operativa virtuale per le cure dell’anziano 
fragile” presso la UOC di medicina Interna del PO di Fabriano. 
 
Dato atto che il costo della suddetta assunzione trovava copertura da apposito finanziamento 
regionale del progetto “anziano fragile” di cui alla Deliberazione n. 41 del Consiglio Regionale 
del 27/07/2010” 
 
Accertato che il progetto di cui trattasi non è ancora concluso, che necessita di una proroga di 
almeno ulteriori due mesi per la sua esecuzione e che risultano in giacenza per la realizzazione 
dello stesso finanziamenti da poter utilizzare anche per la prosecuzione dell’importante attività di 
riabilitazione portata avanti presso la stesso UOC di Medicina Interna e quindi del contratto in 
essere con la fisioterapista Sig.ra Anna Gastaldi; 
 
Considerata altresì la nota prot. n. 54221 del 08/10/2014, con la quale il dr. Marco Candela, 
Direttore U.O.C. Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fabriano, chiede la proroga 
dell’incarico della Sig.ra Gastaldi. 
 
Ritenuto pertanto necessario di prorogare l’incarico della Sig.ra Anna Gastaldi per ulteriori mesi 
due; 
 
Dato atto che il contratto individuale di lavoro del personale prorogato in seguito al presente 
provvedimento, in ottemperanza alla Direttiva ASUR prot. N. 801 del 10/01/2011, verrà 
appositamente predisposto con clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di 
lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà 
essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del 
Codice Civile 
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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 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della 

Sig.ra Gastaldi Anna, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, a 

decorrere dal 16/10/2014 per un periodo pari a mesi due (cadenti il 15/12/2014); 

 

3. Di corrispondere alla suddetta dipendente il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per il posto in questione; 

 

4. Di dare atto che, il contratto individuale di lavoro della Sig.ra Gastaldi, in ottemperanza alla 

Direttiva ASUR prot. N. 801 del 10/01/2011, verrà appositamente predisposto con la clausola 

che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa 

Amministrazione, con un preavviso di 30 giorni. Dettta clausola dovrà essere specificatamente 

approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

5. Di dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

        ASUR-AREA VASTA N. 2 
         U.O.C. Gestione Personale  

 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 
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- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


