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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
309/AV2
DEL
01/03/2017
Oggetto: UOC CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA AV2 – PROROGA INC. COLL. PROF.
A LAUREATO SCIENZE BIOLOGICHE PER CONCLUSIONE PROG. “ATTIVITA’
DIAGNOSTICA CITOLOGICA RELATIVA A PROGRAMMA SCREENING ONCOLOGICO
CERVICE UTERINA”

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 Dirigente U.O. Bilancio e del Dirigente Servizio Controllo Gestione in
riferimento al Bilancio annuale di previsione.
-DETERMINA1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per il periodo dall’01/03/2017 al 31/05/2017,
l’incarico di collaborazione professionale conferito alla Dr.ssa Maurizi Emma – Laureata in Scienze
Biologiche e Specializzata in Patologia Clinica, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza
professionale – per l’effettiva conclusione, a favore della UOC Citopatologia Diagnostica dell’Area
Vasta 2, delle attività relative al Progetto denominato: “Attività di diagnostica citologica relativa a
Programma di Screening oncologico della cervice uterina”.
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale è redatto sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in complessivi
€ 8.235,00=, verrà previsto nel Budget 2017 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2 per il
medesimo anno.

Impronta documento: 07E2AF2A235559B7A9BFE5FC1B4B4AEF3F5A22CF
(Rif. documento cartaceo E0071496009DA4C6443CD8B7FCBC01E850FF2CF4, 16/01/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 309/AV2

Pag.

Data: 01/03/2017

2

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 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 il costo relativo alla proroga dell’incarico di cui trattasi, calcolato in
complessivi € 8.235,00=, verrà inserito nel Budget 2017 dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto
n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………….

La presente determina consta di n°4 pagine di cui 0 pagine di allegati

Impronta documento: 07E2AF2A235559B7A9BFE5FC1B4B4AEF3F5A22CF
(Rif. documento cartaceo E0071496009DA4C6443CD8B7FCBC01E850FF2CF4, 16/01/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 309/AV2
Data: 01/03/2017

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO

Premesso che:
= in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n°1424 del 09/11/2015 è stato attivato,
per un anno a far data dal 10/11/2015 - nel rispetto delle vigenti normative in materia di conferimento di
incarichi professionali esterni - un contratto di collaborazione libero professionale con un Laureato in
Scienze Biologiche con Specializzazione in Patologia Clinica, la Dr.ssa Maurizi Emma, per
l’espletamento, a favore della UOC Citopatologia Diagnostica dell’AV2, delle attività relative al Progetto
denominato: “Attività di diagnostica citologica relativa a Programma di Screening oncologico della
cervice uterina”;
= l’incarico - prorogato con apposito successivo atto - è stato previsto per un impegno orario di n°156
ore mensili ed un compenso lordo corrispondente pari ad € 2.745,00= e scadrà in data 28/02/2017.
Rilevato che il Direttore della UOC Citopatologia Diagnostica dell’AV2, Dr. Paolo Maria Gusella, ha
chiesto che il suddetto incarico possa essere prorogato per ulteriori tre mesi, non risultando ancora
concluse le attività relative all’importante e delicato Progetto di prevenzione di cui trattasi, impossibile
altrimenti da portare a termine con il solo personale attualmente in organico.
Condivise la richiesta presentata dal citato Dirigente e considerato che con Decreto Legge n°244 del
30/12/2016 sono stati prorogati i termini in materia di pubbliche amministrazioni ed è stata stabilita Art.1, comma 8 – nel 1° gennaio 2018 la data di decorrenza del divieto per le PP.AA. di stipulare
contratti di collaborazione di cui all’Art.2, comma 1, del D.Lgs. 15/06/2015 n°81, si ritiene di poter
prorogare per ulteriori tre mesi, dall’01/03/2017 al 31/05/2017, il contratto di collaborazione
professionale affidato alla Dott.ssa Maurizi Emma – Laureata in Scienze Biologiche e Specializzata in
Patologia Clinica, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – alle medesime
modalità e condizioni vigenti, per l’effettiva conclusione, a favore della UOC Citopatologia Diagnostica
AV2, delle attività relative al citato Progetto “Attività di diagnostica citologica relativa a Programma di
Screening oncologico della cervice uterina”.
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione
professionale di cui trattasi, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
Il costo conseguente la proroga del contratto di cui sopra, calcolato in complessivi € 8.235,00=, verrà
inserito nel Budget 2017 dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2
per il medesimo anno.
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
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DETERMINA
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per il periodo dall’01/03/2017 al 31/05/2017,
l’incarico di collaborazione professionale conferito alla Dr.ssa Maurizi Emma – Laureata in Scienze
Biologiche e Specializzata in Patologia Clinica, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza
professionale – per l’effettiva conclusione, a favore della UOC Citopatologia Diagnostica dell’Area
Vasta 2, delle attività relative al Progetto denominato: “Attività di diagnostica citologica relativa a
Programma di Screening oncologico della cervice uterina”.
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale è redatto sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in complessivi
€ 8.235,00=, verrà previsto nel Budget 2017 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
Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Pietrella

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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