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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 544/AV2 DEL 27/04/2015  
      

Oggetto: DISTRETTO SANITARIO AV2/FABRIANO – PROGETTO SCREENING DELLA 
CERVICE UTERINA – PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE PROF.LE CON 
OSTETRICA. 
 

 
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 Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°8 mesi a far data dall’01/05/2015 al 
31/12/2015, per n°34 ore sett.li, l’incarico di collaborazione professionale in essere con la Dr.ssa 
Trottini Sara – in possesso della Laurea in Ostetricia e di adeguati curriculum ed esperienza 
professionale – per la prosecuzione, a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano, del Progetto 
denominato: “Progetto Screening della cervice uterina – Attuazione”. 
  
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale verrà stilato in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga del contratto di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 14.144,00=, sarà previsto nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno. 
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5) 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. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

 
  IL DIRETTORE di 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 dall’adozione del presente atto deriva un onere pari a 
complessivi € 14.144,00= e che lo stesso sarà inserito nel Budget 2015 dell’AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 

 
 
 

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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 
 
Premesso che: 
= in esecuzione della Determina DAV2 n°620 del 23/04/2014, è stato conferito - dall’1/5/2014 al 
30/04/2015 per n°20 ore settimanali – un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Trottini 
Sara, in possesso della Laurea in Ostetricia e di adeguati curriculum ed esperienza professionale, per 
l’espletamento, a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano, del Progetto denominato: “Progetto 
Screening della cervice uterina – Attuazione”; 
= in esecuzione della Determina DAV2 n°1396 del 19/09/2014, è stato aumentato di n°14 ore 
settimanali l’orario assegnato alla Dr.ssa Trottini Sara, che è passato così – dall’01/10/2014 al 
30/04/2015 - da n°20 a n°34 ore sett.li, a motivo di una sopravvenuta improvvisa carenza di personale 
ostetrico; 
= il suddetto contratto va ora a scadere in data 30 aprile 2015. 
    
Rilevato che sia la Dr.ssa Daniela Cimini - Responsabile del Centro Screening Area Vasta 2, Polo B 
(Senigallia, Jesi, Fabriano) – che la Dr.ssa Giuseppina Masotti - Direttore del Distretto Sanitario di 
Fabriano - hanno fatto presente, con note agli atti dell’Ente, l’assoluta necessità e l’urgenza che 
l’incarico in precedenza affidato alla Ostetrica Sara Trottini venga prorogato alle medesime condizioni e 
modalità al fine di raggiungere l’obiettivo di estensione delle prestazioni relative all’importante attività di 
screening al 100% della popolazione target (LEA), costituendo tale obiettivo una parte degli 
adempimenti regionali monitorati a livello centrale per l’assegnazione completa del finanziamento di 
parte corrente di spettanza di ciascuna Regione e per far fronte ad una imprevista carenza di personale 
ostetrico sopravvenuta  improvvisamente e che si protrarrà ancora per un lungo periodo.          
 
Condivise la necessità e l’urgenza evidenziate dai citati Dirigenti, per garantire la dovuta continuità alle 
importanti attività progettuali di cui trattasi, si ritiene di poter procedere in tal senso, prorogando per n°8 
mesi – dall’01/05/2015 al 31/12/2015 - l’incarico di collaborazione professionale già in atto con la Dr.ssa 
Trottini Sara, alle medesime condizioni e modalità già in essere, per n°34 ore sett.li da svolgere a 
favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano. 
 
Il costo conseguente la proroga del contratto di cui sopra, calcolato in complessivi € 14.144,00=, sarà 
previsto nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il 
medesimo anno. 
 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale è stilato 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. 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  



 
 

                    

 

Impronta documento: A2076A48514383FC0448AFAA90208EF0A8233B30 

(Rif. documento cartaceo 99BA1BA9BF63949806A9455E12CEBAD9F6485DF5, 38/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 544/AV2 

Data: 27/04/2015 

 

DETERMINA  
 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°8 mesi a far data dall’01/05/2015 al 
31/12/2015, per n°34 ore sett.li, l’incarico di collaborazione professionale in essere con la Dr.ssa 
Trottini Sara – in possesso della Laurea in Ostetricia e di adeguati curriculum ed esperienza 
professionale – per la prosecuzione, a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano, del Progetto 
denominato: “Progetto Screening della cervice uterina – Attuazione”. 
  
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale verrà stilato in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga del contratto di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 14.144,00=, sarà previsto nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno. 
 
5) 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. 
 
6) 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  
 
 

 
 


