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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
750/AV2
DEL
16/05/2017
Oggetto: PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE A TECNICO ESPERTO PER
ATTIVITA’ A FAVORE UOC ACQUSTI E LOGISTICA AREA VASTA 2 SEDE JESI

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 Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio.

-DETERMINA-

1)

Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.

2)

Prorogare, dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza
assegnato al Sig. Carapic Michele – Tecnico esperto, in possesso di adeguato curriculum ed elevata
esperienza professionale - per attività di supporto specifico da svolgere a favore della UOC Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta N.2 sede di Jesi, così come richiesto dal Dirigente Resp.le della stessa con le note
Prot. n°47394/ASURAV2/AFFGEN/P del 20/03/2017 e ID: 1320841/AFFGEN del 10/05/2017.

3)

Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una
delle parti da comunicare con il dovuto preavviso, ovvero per diverse determinazioni della Direzione ASUR o
della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse necessità
dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.

4)

Dare atto che il costo conseguente l’adozione della presente determina – pari a complessivi € 15.912,00= sarà previsto per € 9.282,00= nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 e per € 6.630,00= nel Budget 2018 ed
imputato al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del BEP
dell’Area Vasta 2 per gli anni considerati.

5)

Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga del contratto di collaborazione
professionale che necessita.

6)

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.
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Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96.

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 U.O.C.
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo alla proroga dell’incarico di cui al presente atto, pari a
complessivi € 15.912,00=, sarà previsto per € 9.282,00= nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 e per € 6.630,00= nel
Budget 2018 ed imputato al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non
dipendente) del BEP dell’Area Vasta 2 per gli anni considerati.

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 n°0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2

Premesso che dall’01/10/2011 il Sig. Carapic Michele – Tecnico esperto – è risultato vincitore di alcuni incarichi di
collaborazione professionale per attività progettuali da realizzare a favore dell’Area Vasta 2, sedi di Jesi e
Fabriano, e ad oggi svolge le sue prestazioni professionali a favore della UOC Acquisti e Logistica dell’AV2/Jesi.
Con note del 20/03/2017 - Prot. n°47394/ASURAV2/AFFGEN/P – e del 10/05/2017 – ID: 1320841/AFFGEN - il
Dirigente Responsabile della UOC Acquisti e Logistica dell’AV2, Dott. Carlo Spaccia, ha evidenziato l’importanza
e la necessità di dare continuità alle attività svolte dal sopracitato collaboratore, chiedendo contestualmente la
proroga dell’incarico assegnatogli e in scadenza il prossimo 31 maggio.
Rilevato che il professionista attualmente svolge le attività tecnico-informatiche di pubblicazione, trasparenza e
debito informativo previste dalle nuove disposizioni del D.Lgs. n°50/2016 – così come modificato dal D.Lgs.
n°59/2017, Decreto correttivo del Codice degli Appalti - la Direzione AV2 reputa necessario permettere la
prosecuzione dell’attività di supporto specifico portata avanti dallo stesso a favore della UOC Acquisti e Logistica
dell’AV2/Jesi, per ulteriori 12 mesi.
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, alle medesime condizioni e modalità, il contratto di collaborazione affidato al citato professionista
a far data dall’01/06/2017 al 31/05/2018.
Dato atto che il costo conseguente la citata proroga – pari a complessivi € 15.912,00= - sarà previsto per €
9.282,00= nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 e per € 6.630,00= nel Budget 2018 ed imputato al Conto Economico
n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del BEP dell’Area Vasta 2 per gli anni
considerati.
In seguito all’approvazione della presente determina, verrà stilata la proroga del contratto di collaborazione
professionale che necessita.
Si precisa che il rapporto di collaborazione di cui trattasi potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso
di una delle parti da comunicare con il dovuto preavviso, ovvero per diverse determinazioni della Direzione ASUR
o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse necessità
dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.
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)

Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
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2)

Prorogare, dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza
assegnato al Sig. Carapic Michele – Tecnico esperto, in possesso di adeguato curriculum ed elevata
esperienza professionale - per attività di supporto specifico da svolgere a favore della UOC Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta N.2 sede di Jesi, così come richiesto dal Dirigente Resp.le della stessa con le note
Prot. n°47394/ASURAV2/AFFGEN/P del 20/03/2017 e ID: 1320841/AFFGEN del 10/05/2017.

3)

Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una
delle parti da comunicare con il dovuto preavviso, ovvero per diverse determinazioni della Direzione ASUR o
della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse necessità
dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.

4)

Dare atto che il costo conseguente l’adozione della presente determina – pari a complessivi € 15.912,00= sarà previsto per € 9.282,00= nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 e per € 6.630,00= nel Budget 2018 ed
imputato al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del BEP
dell’Area Vasta 2 per gli anni considerati.

5)

Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga del contratto di collaborazione
professionale che necessita.

6)

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.

7)

Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
Dott. Bruno Valentini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
Dott. Massimo Esposito

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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