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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 34/AV2 DEL 15/01/2015  
      

Oggetto: ACCETTAZ. DONAZ. ASS. ONCOLOGICA FABRIANESE ONLUS PER 
ESIGENZE STRAORDINARIE UOC ONCOLOGIA OSP. FABRIANO LEGATE 
ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA (ADO) – GENNAIO 2015 

 
 

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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Accettare la donazione dell’Associazione Oncologica Fabrianese ONLUS – pari ad € 2.000,00= - 
finalizzata a finanziare esigenze straordinarie della UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale di 
Fabriano relative al regolare svolgimento dell’Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) nel mese di 
gennaio 2015.  
 
3) Dare atto che l’attività di cui al punto precedente verrà svolta da personale medico della UOC 
Oncologia (n°3 unità) fuori orario di servizio, con corresponsione di un incentivo lordo pari ad € 500,00= 
a settimana, sulla base dell’organizzazione e sotto la responsabilità del Direttore della UOC medesima, 
Dr.ssa Rosa Rita Silva.  
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4) Dare atto, altresì, 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. 
 
5) 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: 

 

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 il costo previsto per l’attività di ADO che necessita, 
calcolato in complessivi € 2.000,00=, verrà interamente coperto da una donazione dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese ONLUS e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al 
Budget 2014 dell’ASUR-AV2.   
 
 
 
 
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°4 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 AV2/FABRIANO 

 
 
Premesso che: 

= la UOC Oncologia Medica dell’Ospedale di Fabriano si trova di fronte ad una imprevista, grave  

carenza di personale medico, che mette in seria difficoltà il regolare espletamento dell’attività di 
Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO); 

= il Direttore della suddetta Unità Operativa – Dr.ssa Rosa Rita Silva – ha chiesto all’Associazione 

Oncologica Fabrianese ONLUS (AOF) un finanziamento per consentire il regolare svolgimento delle 
attività di assistenza domiciliare nei confronti di pazienti oncologici dell’AV2/Fabriano grazie alla 
collaborazione, al di fuori del normale orario di servizio, di alcuni Dirigenti Medici Oncologi resisi 
disponibili per il mese di gennaio 2015.  
 
In data 15/12/2014 – ns. Prot. n°158777/ASURAV2/AFFGEN/A - l’AOF ONLUS ha comunicato di 
essere disponibile ad elargire una donazione pari a complessivi € 2.000,00=, per consentire lo 
svolgimento della citata attività di ADO da parte di n°3 Dirigenti Medici - Dr. Safi Mobin, Dr.ssa Salvucci 
Giuseppina e Dr.ssa Tudini Marianna – secondo turni di n°2 settimane consecutive ciascuno, 
organizzati sulla base delle direttive impartite dal Direttore della UOC medesima. 
   
Accettare la donazione dell’AOF ONLUS finalizzata a finanziare esigenze straordinarie della UOC di 
Oncologia Medica dell’Ospedale di Fabriano relative al regolare svolgimento dell’Assistenza 
Domiciliare Oncologica (ADO) nel mese di gennaio 2015.  
 
Precisare che il costo previsto per l’attività che necessita, calcolato in complessivi € 2.000,00= 
(incentivo da corrispondere pari ad € 500,00= lordi a settimana per il mese di gennaio 2015), verrà 
interamente coperto da una donazione dell’Associazione Oncologica Fabrianese ONLUS e, pertanto, 
lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2015 dell’ASUR-AV2.   
 
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  
 
 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Accettare la donazione dell’Associazione Oncologica Fabrianese ONLUS – pari ad € 2.000,00= - 
finalizzata a finanziare esigenze straordinarie della UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale di 
Fabriano relative al regolare svolgimento dell’Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) nel mese di 
gennaio 2015.  
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3) Dare atto che l’attività di cui al punto precedente verrà svolta da personale medico della UOC 
Oncologia (n°3 unità) fuori orario di servizio, con corresponsione di un incentivo lordo pari ad € 500,00= 
a settimana, sulla base dell’organizzazione e sotto la responsabilità del Direttore della UOC medesima, 
Dr.ssa Rosa Rita Silva.  
  
4) Dare atto, altresì, 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. 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

        
 
 
 
 

     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  
 


