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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1454/AV2 DEL 04/11/2016  
      

Oggetto: UOS ODONTOSTOMATOLOGIA AV2/SENIGALLIA - CONF. INCARICO COLL. 
PROF.  AD ODONTOIATRA PER REALIZ. PROGETTO “CHIRURGIA ORALE E 
TERAPIA CONSERVATIVA DEI PAZIENTI A RISCHIO” 

 
 

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 Direttore Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, a far data dal 01/11/2016 fino al 28/02/2017 - e 
comunque non oltre il rientro della titolare Dr.ssa Massaria Alessandra, se antecedente il 28/02/2017 - 
un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Morini Martina, in possesso della Laurea in 
Odontoiatria e di adeguata esperienza professionale, per la realizzazione a favore della UOS di 
Odontostomatologia dell’AV2/Senigallia del Progetto denominato: “Chirurgia Orale e Terapia 
Conservativa dei Pazienti a Rischio”. 
L’incarico comporterà un impegno orario di n°20 ore settimanali ed un compenso mensile pari ad € 
1.733,33=, al lordo delle ritenute di legge.    
 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
4) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 6.933,33=, sarà previsto per € 3.466,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 3.466,66=, 
sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
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5) 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. 
 
6) 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 
 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 
U.O.  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 dall’adozione del presente atto, pari a complessivi € 
6.933,33=, sarà previsto per € 3.466,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 3.466,66=, sarà prevista nel Budget 2017 
ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
 

    SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                            UO  BILANCIO  
                     Il Direttore                                  Il Dirigente  
               Dott. Paolo Galassi                                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

      ……………………………………………..          ……………………………………………….      

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n°238/AV2 del 29/02/2016 sono stati approvati gli atti e 
nominati i vincitori della pubblica selezione effettuata per il conferimento di n°10 incarichi di 
collaborazione professionale a Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria per la realizzazione di 
progettualità da realizzare a favore delle UU.OO. di Odontostomatologia dell’AV2 - sedi di Jesi, 
Fabriano e Senigallia.    
 
Per il Progetto annuale da svolgere per n°20 ore settimanali presso la U.O.S. di Odontostomatologia 
dell’AV2 sede di Senigallia, denominato: “Chirurgia Orale e Terapia Conservativa dei Pazienti a 
Rischio”, è risultata vincitrice la Dr.ssa Massaria Alessandra, la quale ha iniziato l’attività progettuale 
medesima il 1° marzo 2016. 
 
In data 26/05/2016 il Responsabile della sopracitata Unità Operativa, Dr. Giorgio Locchi, ha 
comunicato – con nota Prot. 96938/ASURAV2/AFFGEN/A – di aver dovuto allontanare dall’attività 
odontoiatrica, come prescrive la legge a causa del rischio biologico ad essa connesso, la Dr.ssa 
Massaria, la quale ha dichiarato – in pari data con nota Prot. n°96932/ASURAV2/AFFGEN/A – di 
essere in stato di gravidanza.  
 
Il Dr. Locchi, nella nota medesima, ha chiesto che la Dr.ssa Massaria potesse essere sostituita, per 
non interrompere l’importante attività progettuale svolta dalla Professionista, almeno fino al suo rientro 
in servizio. 
 
Preso atto che le graduatorie relative ai Progetti di cui trattasi possono essere utilizzate, come 
specificatamente previsto nella determina di emanazione dell’Avviso, anche per ulteriori necessità di 
personale che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2, si è ritenuto di poter acquisire 
dalla graduatoria del Progetto specifico la figura professionale da impegnare nell’attività da svolgere a 
favore della U.O.S. di Odontostomatologia dell’AV2/Senigallia, contattando la Professionista  
classificatasi al 2° ed ultimo posto utile della graduatoria medesima, la Dr.ssa Liguori Marina Laura, 
che si è dichiarata  disponibile per la collaborazione professionale richiesta. 
    
A causa di gravi motivi familiari la Dr.ssa Liguori M. Laura non ha potuto prendere servizio nella 
prevista data di inizio, cioè il 1° settembre 2016, ed in data 05/10/2016 – Prot. 
n°170160/ASURAV2/AFFGEN/A – ha infine comunicato la sua rinuncia all’incarico conferitole con 
Determina del Direttore di Area Vasta 2 n°946/AV2 del 20/07/2016. 
 
In seguito a ciò, il Responsabile della U.O.S. di Odontostomatologia dell’AV2/Senigallia, ha chiesto – 
con nota Prot. n°175360/ASURAV2/AFFGEN/A del 13/10/2016 – che possa essere utilizzata per la 
sostituzione della Dr.ssa Massaria una delle altre graduatorie valide di cui alla sopracitata Determina 
n°238/2016, per poter far fronte alla gravosa situazione della UOS di Odontostomatologia di Senigallia, 
priva della presenza della Professionista incaricata ormai da cinque mesi.  
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Rilevato che al 3° posto della graduatoria stilata per il Progetto 3): “Integrazione Ospedale/Territorio 
per attività odontoiatrica” da realizzare presso l’AV2 sede di Jesi, risulta classificata la Dr.ssa Martina 
Morini, che – contattata in proposito- si è resa disponibile per lo svolgimento delle attività progettuali 
che necessitano.      
 
Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si ritiene pertanto di poter attribuire il citato incarico alla 
Dr.ssa Morini Martina, in possesso della Laurea in Odontoiatria e di adeguata esperienza 
professionale, a far data dal 01/11/2016 fino al 28/02/2017 - data di scadenza dell’incarico conferito 
alla Dr.ssa Massaria Alessandra - e comunque non oltre il rientro della titolare stessa, se antecedente il 
28/02/2017. 
 

In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 

 
Il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui sopra, calcolato in complessivi € 6.933,33=, sarà 
previsto per € 3.466,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio 
AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 3.466,66=, sarà prevista nel Budget 
2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
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)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, a far data dal 01/11/2016 fino al 28/02/2017 - e 
comunque non oltre il rientro della titolare Dr.ssa Massaria Alessandra, se antecedente il 28/02/2017 - 
un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Morini Martina, in possesso della Laurea in 
Odontoiatria e di adeguata esperienza professionale, per la realizzazione a favore della UOS di 
Odontostomatologia dell’AV2/Senigallia del Progetto denominato: “Chirurgia Orale e Terapia 
Conservativa dei Pazienti a Rischio”. 
L’incarico comporterà un impegno orario di n°20 ore settimanali ed un compenso mensile pari ad € 
1.733,33=, al lordo delle ritenute di legge.    
 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
4) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 6.933,33=, sarà previsto per € 3.466,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto 
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n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 3.466,66=, 
sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
5) 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. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento         IL DIRIGENTE 
          U.O.C. Gestione Personale AV2            U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
               Sig.ra Francesca Mosca                   Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


