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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1288/AV2 DEL 16/10/2015  
      

Oggetto: PROGETTO SPECIALE REG.LE “CASA DELLA SALUTE LORETO” – 
OBIETTIVO SPEC.5 “POTENZIAMENTO PERCORSO SENOLOGICO INTERAZIENDALE 
PER ATTIVITA’ CHIRURGICA” – PROROGA DAL 01/11/2015 AL 15/01/2016. 

 
 

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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione professionale 

in precedenza assegnato al Dr. Gentili Marco - Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in 
Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza 
professionale – per la prosecuzione, a favore della U.O. DS della “Casa della Salute di Loreto” e in 
collaborazione con AOU Ospedali Riuniti di Ancona, delle attività previste nell’Obiettivo Specifico 
n°5 del Progetto Speciale di competenza Regionale di cui alla DGRM n°1290/2013 e denominato: 
“Potenziamento percorso senologico interaziendale per attività chirurgica”. 

 
2) Precisare che detta collaborazione viene prorogata a far data dal 1° novembre 2015 al 15 gennaio 

2016 e verrà svolta 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, ovvero a seguito di emanazione di 
nuove normative, ovvero per diverse necessità dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.  
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4) Dare atto che il costo conseguente la presente determina - pari ad € 6.460,00= comprensivo di 
rimborso spese - sarà imputato al Conto Economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale 
sanitario non dipendente), del Budget per gli anni 2015/2016. 

 
5) Precisare che il costo relativo alla proroga del citato incarico verrà interamente coperto dallo 

specifico finanziamento regionale di cui alla DGRM n°346 del 28/04/2015 e, pertanto, non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al BEP 2015 e 2016 dell’ASUR-AV2.  

 
6) Dare atto che la proroga del contratto in essere con il Dr. Gentili Marco - Medico Chirurgo - si 

rende indispensabile per assicurare la continuità nell’erogazione delle attività progettuali di cui al 
presente atto.     

 
7) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale che necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo 
regionale. 

 
8) 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. 

 
9) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 

n°26/96. 
 

 
                   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Ing. Maurizio Bevilacqua  
 
 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Gestione Personale 
AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del BEP dell’ASUR-AV2 e che il costo 
relativo alla proroga dell’incarico di collaborazione professionale di cui trattasi - previsto in € 6.460,00= comprensivo di 
rimborso spese - sarà inserito nel BEP degli anni 2015/2016 ed imputato al Conto Economico 05.17.01.03.01 (Competenze 
personale sanitario non dipendente) del Budget dei relativi anni, precisando che lo stesso verrà interamente coperto dallo 
specifico finanziamento regionale di cui alla DGRM n°346/2015. 
 

      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 pag. di cui n°0 pag. di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 

Premesso che: 
= in attuazione della Determina n°78/AV2 del 17/01/2014 è stato attivato per un anno, a far data 
dall’01/02/2014 al 31/01/2015, un incarico di collaborazione professionale per n°30 ore sett.li con il Dr. 
Gentili Marco - Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
in possesso di adeguati curriculum ed esperienza  professionale – per la realizzazione, a favore della 
U.O. DS della “Casa della Salute di Loreto” e in collaborazione con AOU Ospedali Riuniti di Ancona, 
delle attività previste nell’Obiettivo Specifico n°5 del Progetto Speciale di competenza Regionale di cui 
alla DGRM n°1290/2013 e denominato: “Potenziamento percorso senologico interaziendale per attività 
chirurgica”; 
= il costo relativo al citato incarico, pari a complessivi € 31.000,00=, è stato interamente coperto da uno 
specifico finanziamento regionale e non ha, pertanto, determinato alcun onere aggiuntivo al BEP 
2014/2015 dell’Area Vasta 2. 
 
Preso atto degli importanti obiettivi che il Progetto si prefiggeva, la Direzione di AV2 ha ritenuto di 
prorogare – anche in attesa di un preannunciato, ulteriore, finanziamento regionale - l’incarico 
assegnato al succitato Professionista per un periodo di tre mesi, dall’01/02/2015 al 30/04/2015, al fine 
di continuare a garantire i livelli assistenziali presso il POU di Osimo-Loreto e la collaborazione con 
l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona. 
 
Successivamente, con DGRM n°346 del 28/04/2015, è stato autorizzato per l’anno 2015 un nuovo 
finanziamento regionale di € 30.000,00= per la prosecuzione del citato Progetto Speciale 
“Potenziamento percorso senologico interaziendale per attività chirurgica”, grazie al quale l’incarico 
affidato al Dr. Gentili Marco è stato ulteriormente prorogato per n°6 mesi a far data dal 1° maggio 2015 
ed andrà a scadere il prossimo 31 ottobre 2015. 
 
Rilevato che il Direttore della SOD Chirurgia Senologica dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona - Dr. Carlo 
Mariotti (nota Prot. n°176073/ASURAV2/ANDM/A del 22/09/2015) – ed il Dirigente f.f. del Presidio 
Ospedaliero Unificato AV2 Ancona - Dr.ssa Maria Rosa Pallotta (nota Prot. n°829181/ANDM del 
22/09/2015) - hanno fatto presente l’importante attività svolta fino ad oggi grazie al Progetto di cui 
trattasi ed hanno chiesto - al fine di garantire la continuità dell’assistenza ospedale-territorio ed il 
potenziamento del percorso di screening mammario e senologico chirurgico, anche allo scopo di 
snellire le attuali liste di attesa – la proroga del contratto in essere con il Dr. Gentili Marco per la 
prosecuzione della citata progettualità, almeno fino a conclusione del finanziamento residuo che risulta  
pari ad € 6.750,00=.      
 
Preso atto di tutto quanto sopra specificato, si procede pertanto, verificata la disponibilità del 
Professionista interessato, alla proroga, a far data dall’01/11/2015 fino al 15/01/2016, della 
collaborazione professionale già in atto con il Dr. Gentili, alle medesime modalità e condizioni vigenti, 
perdurando tutte le motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione.  
 
Dato atto che il costo conseguente la citata proroga – pari a complessivi € 6.460,00= comprensivo di 
rimborso spese - sarà imputato al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale 
sanitario non dipendente) del Budget per gli anni 2015/2016. 
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Precisato che il costo relativo alla proroga del suddetto incarico verrà interamente coperto da uno 
specifico finanziamento regionale e, pertanto, non determinerà alcun onere aggiuntivo al BEP 2015 e 
2016 dell’ASUR-AV2.  
 
In seguito all’approvazione della presente determina, verrà poi stilato il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale sarà redatto sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: 
“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la 
Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA  
 
 

1) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, l’incarico di collaborazione 
professionale in precedenza assegnato al Dr. Gentili Marco - Laureato in Medicina e Chirurgia, 
Specializzato in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in possesso di adeguati curriculum ed 
esperienza professionale – per la prosecuzione, a favore della U.O. DS della “Casa della Salute 
di Loreto” e in collaborazione con AOU Ospedali Riuniti di Ancona, delle attività previste 
nell’Obiettivo Specifico n°5 del Progetto Speciale di competenza Regionale di cui alla DGRM 
n°1290/2013 e denominato: “Potenziamento percorso senologico interaziendale per attività 
chirurgica”. 

 
2) Precisare che detta collaborazione viene prorogata a far data dal 1° novembre 2015 al 15 

gennaio 2016 e verrà svolta 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, ovvero a seguito di emanazione 
di nuove normative, ovvero per diverse necessità dell’Area Vasta N.2 che dovessero 
presentarsi.  

 
4) Dare atto che il costo conseguente la presente determina - pari ad € 6.460,00= comprensivo di 

rimborso spese - sarà imputato al Conto Economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale 
sanitario non dipendente), del Budget per gli anni 2015/2016. 
 

5) Precisare che il costo relativo alla proroga del citato incarico verrà interamente coperto dallo 
specifico finanziamento regionale di cui alla DGRM n°346 del 28/04/2015 e, pertanto, non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al BEP 2015 e 2016 dell’ASUR-AV2.  
 

6) Dare atto che la proroga del contratto in essere con il Dr. Gentili Marco - Medico Chirurgo - si 
rende indispensabile per assicurare la continuità nell’erogazione delle attività progettuali di cui 
al presente atto.    
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7) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo 
regionale. 

 
8) 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. 

 
9) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 

n°26/96. 
 

 
 
 

     UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   

                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 
 
 
 
 
 
 
 

                  
- ALLEGATI - 

 
NESSUN ALLEGATO 

 

 

 


