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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 113/AV2 DEL 01/02/2016  
      

Oggetto: Utilizzo di prestazioni professionali per garantire la continuità delle attività specialistiche 

mediche delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

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. 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. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa ed alle medesime condizioni degli incarichi attualmente in 

essere, la proroga fino al 30/09/2016 dei contratti di collaborazione stipulati con i dott.ri ri: De Martino 

Antonio; Gentili Massimiliano; Ebrahimi Far Zahra, Conio Marco e Mencarelli Elena al fine di continuare a 

garantire le attività specialistiche dei Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 

2. di dare mandato alla UOC Gestione del Personale di predisporre gli atti di competenza provvedendo altresì 

alla proroga dei relativi contratti, con la scadenza sopra indicata, alle medesime condizioni normo 

economiche in essere; 

 

3. di dare atto che il costo sarà previsto nel BDG Anno 2016 dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n. 

0517010301 del BEP anno 2016. 

 

4. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale 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; 

 

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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dal atto presente, sarà previsto nel BDG Anno 2016 

dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n. 0517010301 del BEP anno 2016. 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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”  

Normativa di riferimento 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", modificato dalla Legge 248 del 04/08/2006; 

- DGRM 1640/2001; 

- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto: “Definizione del 

processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale 

di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009” 

- Art. 3, comma 79 e ss. Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria); 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 

11/03/2008 con oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 – ASUR Regione Marche “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 – ASUR Regione Marche “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni 

di personale e di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Nota ASUR del 02/12/2008 prot. n. 18577 avente ad oggetto: Incarichi professionali esterni; 

- Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

- Nota ASUR a firma del Direttore Amministrativo Dott. Alberto Carelli del 10/01/2012 prot. n. 2331; 

 

Istruttoria  

 

Dato atto che: 

- con determina del Direttore n. 138/AV2 del 27/01/2015 con oggetto “Attribuzione n. 7 incarichi di 

collaborazione professionale per realizzazione progetto presso UU.OO. di Pronto Soccorso dei Presidi 

Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo – AV2” si è provveduto, contestualmente alla approvazione della 

graduatoria della pubblica selezione, alla attribuzione di n. 4 incarichi di collaborazione a quattro Laureati in 

Medicina e Chirurgia per la realizzazione del Progetto “Studio della congruità di assegnazione del codice 

colore in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione di under triage nei Pronto Soccorso di 

Senigallia, Jesi ed Osimo”; 

 

Rilevato che in esecuzione della determina sopra citate sono in essere, con scadenza 31/01/2016, contratti di 

collaborazione professionale con i seguenti medici: dott.ri De Martino Antonio; Gentili Massimiliano; Ebrahimi 

Far Zahra e Conio Marco; 

 

Dato altresì atto che sempre in esecuzione di quanto disposto con il medesimo atto si è provveduto a assumere  

con rapporto di lavoro autonomo anche la dott.ssa Mencarelli Elena il cui contratto scade il 17/02/2016, 

 

Dato atto che permane la necessità di avvalersi della collaborazione dei professionisti in parola al fine di 

completare le progettualità per le quali sono stati contrattualizzati, stante la permanenza della carenza di personale 

medico che opera nelle UU.OO. di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri afferenti all’ Area Vasta 2 di Fabriano; 

la difficoltà di reperire risorse a tempo determinato (con avvisi pubblici scaduti e più colte riproposti) che non 

hanno permesso di assumere medici a tempo determinato e stante la necessita di garantire adeguati turni di riposo 

al personale dipendente a seguito dell’entrata in vigore dal 25/11/2015 della legge 161/2014, relativa alla durata 

massima della settimana lavorativa e del diritto al riposo biologico; 
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Atteso che la proposta proroga, sino al 30/09/2016, (fatto sempre salvo la possibilità inserita nei singoli contratti 

della risoluzione anticipata degli stessi) permette anche di poter eventualmente garantire al personale medico già 

dipendente un minimo di programmazione delle ferie estive; 

 

Visto l’art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i. 

 

Vista la normativa in materia di conferimento di incarichi esterni ed in particolare la circolare della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008, con oggetto “Legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne“ ove vengono definite, anche alla luce della 

norme contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008, le condizioni necessarie per il conferimento dei detti 

incarichi; 

 

Visto l’Art. 3, comma 79 Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008); 

 

Vista la Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

- di disporre, per le motivazioni indicate in premessa ed alle medesime condizioni degli incarichi attualmente in 

essere, la proroga fino al 30/09/2016 dei contratti di collaborazione stipulati con i dott.ri ri: De Martino 

Antonio; Gentili Massimiliano; Ebrahimi Far Zahra, Conio Marco e Mencarelli Elena al fine di continuare a 

garantire le attività specialistiche dei Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 

- di dare mandato alla UOC Gestione del Personale di predisporre gli atti di competenza provvedendo altresì 

alla proroga dei relativi contratti, con la scadenza sopra indicata, alle medesime condizioni normo 

economiche in essere; 

 

- di dare atto che il costo sarà previsto nel BDG Anno 2016 dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n. 

0517010301 del BEP anno 2016. 

 

 

ll Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 

 

 


