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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 793/AV2 DEL 23/05/2017  
      

Oggetto: PROROGA PROGETTO :“ATTIVITA’ MEDICO LEGALE ESECUZIONE 
VISITE CONTROLLO DOMICILIARI EX ART. 71 COMMA 3 LEGGE N. 133/08”. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 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;  

 

RICHIAMATA la determina 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 03/08/2015 ad oggetto:“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”.  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente UO Gestione Economico Finanziaria 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) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli incarichi di collaborazione professionale in 

precedenza assegnati alla Dr.ssa De Rosa Cinzia, alla Dr.ssa Priori Maddalena e alla Dr.ssa Dominguez 

Cristina per la realizzazione, a favore delle UU.OO. Medicina Legale dell’Area Vasta n. 2 per la 

prosecuzione del Progetto denominato: “Progetto attività medico legale ed esecuzione visite di 

controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 legge 133/08”. 

 

3) Precisare che tali collaborazioni verranno prorogate per la Dr.ssa De Rosa Cinzia e per la Dr.ssa Priori 

Maddalena dal 01/06/2017 al 31/05/2018, mentre per quanto riguarda la Dr.ssa Dominguez la proroga 

avverrà dal 01/08/2017 al 31/07/2018 e verranno svolte alle medesime condizioni e modalità già in essere.  

 

4) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo insindacabile 

giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di dover risolvere 

anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso previsti negli stessi. 
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5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra calcolato in complessivi € 

122.000,00, sarà previsto per € 65.000,00 nel Budget per l’anno 2017 dell’ASUR –AV2 e viene imputato al 

Conto Economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente). La restante spesa 

riferita all’anno 2018, pari ad  € 57.000,00 sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto Economico 

05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente), del Budget per l’anno 2018. 

 

6) Dare atto che la proroga della Dr.ssa De Rosa Cinzia – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso l’U.O. Medicina 

Legale della sede di Ancona.    

 
7) Dare atto che la proroga della Dr.ssa Priori Maddalena – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso l’U.O. Medicina 

Legale della sede di Fabriano.    

 
8) Dare atto che la proroga della Dr.ssa Dominguez Cristina – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso le UU.OO. 

Medicina Legale della sede di Jesi e della sede di Senigallia.    

 
9) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale di 

cui trattasi, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

10) 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. 

 

11) 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: 

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

Gestione Personale AV2, attestano che il costo conseguente l’affidamento degli incarichi di cui trattasi, calcolati 

in complessivi € 122.000,00, sarà previsto per € 65.000,00 nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al 

Conto n°0517010301 del medesimo anno. La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 57.000,00, sarà 

prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto n°0517010301 del Budget per l’anno 2018.  
 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
Normativa : 

 DGRM 1640/2001;  

 Legge 165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge 248 del 04/08/2006;  

 Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76;  

 Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008;  

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

 Determina 685/AV2 del 27/05/2015; 

 Determina 724/AV2 del 28/05/2015; 

 Determina 570/AV2 del 29/04/2016; 

 Determina 735/AV2 del 27/05/2016. 

 
Motivazione:  
 
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 685 del 27/05/2015 si è provveduto all’approvazione atti della 

pubblica selezione per il conferimento di n. 2 Incarichi Libero Professionali destinati alle sedi operative di questa 

Area Vasta 2, Ancona e Jesi – Fabriano per l’esecuzione del seguente progetto: “Attività di Medicina Legale ed 

esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 Legge n. 133/2008. 

 

Dato atto che con determina del Direttore di Area Vasta n. 724/AV2 del 28/05/2015 si è proceduto all’utilizzo 

della graduatoria attribuendo l’incarico alla terza classificata ossia alla Dr.ssa Dominguez Cristina per un periodo 

di 12 mesi, dal 1° Agosto 2015, per l’espletamento del progetto anzidetto; successivamente con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 570/AV2 del 29/04/2016, la Dr.ssa Dominguez è stata autorizzata a collaborare per 3 

giorni la settimana con l’U.O. Medicina Legale della sede di Senigallia, fino alla scadenza del contratto, ossia fino 

al 31/07/2016. 

 

Visto che con determina del Direttore n. 735/AV2 del 27/05/2016 avente ad oggetto: “Proroga progetto: “Attività 

di Medicina Legale ed esecuzione visite di controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 Legge n. 133/2008” si è 

provveduto, alla prosecuzione dei 3 incarichi di collaborazione, ossia della Dr.ssa Priori, della Dr.ssa De Rosa e 

della Dr.ssa Dominguez. 

 

Vista la nota prot. n. 41812 del 10/03/2017 con cui il Direttore della UOC Medicina Legale Dr. Fabio Gianni, 

chiede di prorogare i 3 contratti per il mantenimento dell’Attività medico – legale e per le visite di controllo 

domiciliari presso le 4 sedi dell’Area Vasta, questa Direzione ritiene opportuno proseguire alla medesime 

condizioni la Dr.ssa Priori Maddalena per la sede di Fabriano e la Dr.ssa De Rosa Cinzia per la sede di Ancona, in 

entrambi i casi dal 01 Giugno 2017 al 31 Maggio 2018, mentre per quanto riguarda la Dr.ssa Dominguez di 

procedere alla  

 

Si ritiene necessario da parte di questa Direzione di Area Vasta, al fine di proseguire l’erogazione del servizio e 

vista la mancanza di risorse per l’espletamento delle Attività distrettuali, con particolare criticità per le visite 

necroscopiche e fiscali per quanto riguarda la sede di Senigallia, di prorogare la Dr.ssa Dominguez per 3 giorni la 

settimana per la sede di Senigallia e 3 giorni per la sede di Jesi. 

 

Il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolati in complessivi € 122.000,00, sarà previsto 

per € 65.000,00 nel Budget 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del medesimo anno. La 
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restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 57.000,00, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto 

n°0517010301 del Budget per l’anno 2018.  

 

Dare atto fin da ora che gli incarichi di collaborazione potranno cessare anche anticipatamente rispetto alla 

scadenza fissata qualora quest’Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente i 

contratti, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o 

regionali dispongano diversamente. 

 

Si precisa che in seguito all’approvazione della presente determina, si redigeranno i contratti di collaborazione 

professionale di cui trattasi, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
Esito dell’istruttoria:  
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; 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”.; si propone l’adozione del seguente schema di determina:  

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli incarichi di collaborazione professionale in 

precedenza assegnati alla Dr.ssa De Rosa Cinzia, alla Dr.ssa Priori Maddalena e alla Dr.ssa Dominguez 

Cristina per la realizzazione, a favore delle UU.OO. Medicina Legale dell’Area Vasta n. 2 per la 

prosecuzione del Progetto denominato: “Progetto attività medico legale ed esecuzione visite di 

controllo domiciliari ex art. 71 comma 3 legge 133/08”. 

 

3) Precisare che tali collaborazioni verranno prorogate per la Dr.ssa De Rosa Cinzia e per la Dr.ssa Priori 

Maddalena dal 01/06/2017 al 31/05/2018, mentre per quanto riguarda la Dr.ssa Dominguez la proroga 

avverrà dal 01/08/2017 al 31/07/2018 e verranno svolte alle medesime condizioni e modalità già in 

essere.  

 

4) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di 

dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso previsti 

negli stessi. 

 

5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra calcolato in complessivi € 

122.000,00, sarà previsto per € 65.000,00 nel Budget per l’anno 2017 dell’ASUR –AV2 e viene imputato 

al Conto Economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente). La restante spesa 

riferita all’anno 2018, pari ad  € 57.000,00 sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto 

Economico 05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente), del Budget per l’anno 

2018. 

 

6) Dare atto che la proroga della Dr.ssa De Rosa Cinzia – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso l’U.O. 

Medicina Legale della sede di Ancona.    
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7) Dare atto che la proroga della Dr.ssa Priori Maddalena – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso l’U.O. 

Medicina Legale della sede di Fabriano.    

 
8) Dare atto che la proroga della Dr.ssa Dominguez Cristina – Medico Chirurgo - si rende indispensabile per 

assicurare la continuità dell’attività medico –legale e visite di controllo domiciliari presso le UU.OO. 

Medicina Legale della sede di Jesi e della sede di Senigallia.    

 
9) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale 

di cui trattasi, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

10) 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. 

 

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

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 

 
  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott. Massimo Esposito) 

                  
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


