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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1396/AV2 DEL 28/09/2018  
      

Oggetto: PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROF.LE A LAUREATI IN 
MED/CHIR. ASSEGNATI U.O.C. PRONTO SOCCORSO AV2/JESI E PUNTO DI 
ASSISTENZA TERRITORIALE LORETO. 

 
 

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°1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n°13/2003 – Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n°562 del 25/09/2018 ad oggetto: 
“DGRM n°1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n°1370 del 
25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2 – 
Presa atto nomina con DGRM n°1221 del 17/09/2018 e Determina DG ASUR n°562 del 25/09/2018”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente 
della UOS Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, gli incarichi di collaborazione professionale affidati, alla 
Dr.ssa Ebrahimi Far Zahara (dall’01/10/2018 al 30/11/2018) e al Dr. De Martino Antonio 
(dall’01/10/2018 al 30/09/2019) - Medici Chirurghi in possesso di adeguati curricula ed elevata 
esperienza professionale – a favore, rispettivamente, della UOC di Pronto Soccorso dell’AV2 sede di 
Jesi e del Punto di Assistenza Territoriale (PAT) di Loreto (H24) del Distretto 7 dell’AV2 di Ancona e 
verranno svolti alle medesime condizioni e modalità già in essere.  
  
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga dei contratti di 
collaborazione professionale di cui al punto precedente. 
 

4) Precisare che i citati 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 riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.     
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5) Dare atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per  
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e che il relativo costo verrà imputato nei competenti 
Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.  
 
6) Dare atto che  la  presente  determina non è 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 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 
 

 
 
 
 
 

U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ 
BILANCIO E FINANZA 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che i costi derivanti dall’adozione della 
presente determina saranno imputati ai rispettivi Conti del Bilancio ASUR dell’anno 2018 e seguente. 
 
          UOC Supporto  all’Area                     UOS Supporto all’Area    

Controllo di Gestione                            Contabilità Bilancio e Finanza 
        Il Dirigente                              Il Dirigente  

         Dott.ssa M. Letizia Paris                                                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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2) 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.   

 D.Lgs. n°75/2017- art.20, commi 1 e 2. 

 Circolare n°3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 Circolare n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 Documento 18/21/CR5/C1-C7 - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 DGRM n°770 del 12/06/2018 ad oggetto: “Art.3 comma lett.a) L.R. 13/2003 “Linee d’indirizzo agli 
Enti del SSR per l’applicazione dell’art.20 del D.Lgs 25 maggio 2017 n°75 per il superamento del 
precariato nelle Pubbliche Amministrazioni”.  

 

 Motivazione: 

Premesso che: 
= in esecuzione alla Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n°1389/AV2 del 25/09/2017 sono stati 
confermati, dall’01/10/2017 al 30/09/2018, gli incarichi di collaborazione professionale in precedenza 
affidati - nel rispetto delle normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni – a n°3 
Laureati in Medicina e Chirurgia per le seguenti attività: 

 n°2 incarichi - alle Dr.sse Ebrahimi Far Zahara e Mencarelli Elena - per l’espletamento, 
rispettivamente, a favore delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2 di Jesi e di 
Senigallia, del Progetto denominato: “Studio della congruità di assegnazione del codice colore 
in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione dei motivi di under triage nelle 
UU.OO.CC. Pronto Soccorso dell’Area Vasta N.2”; 

 n°1 incarico – al Dr. De Martino Antonio – assegnato al Punto di Assistenza Territoriale (PAT) di 
Loreto (H24) del Distretto 7 di Ancona; 

= i suddetti incarichi erano previsti per n°156 ore mensili cad. ed un compenso corrispondente - al lordo 
delle ritenute di legge - pari ad € 3.120,00= al mese e totali € 37.440,00= ciascuno;      
= in data 06/02/2018 – con nota Prot. n°20584/ASURAV2/AFFGEN – la Dr.ssa Mencarelli Elena ha 
comunicato la risoluzione del suo incarico a far data dal giorno 01/03/2018 (ultimo giorno lavorativo 
28/02/2018); 
= i n°2 incarichi rimasti vanno ora a scadere in data 30 settembre p.v. 
 
Rilevato ora che il Dr. Franco Dolcini – Direttore f.f. del Distretto 7/Ancona – ha richiesto, con nota ID: 
n°1709916 del 24/09/2018, la proroga del contratto in essere con il Dr. De Martino Antonio, poiché 
assolutamente necessario per garantire i turni di servizio presso il PAT dell’Ospedale di Comunità di 
Loreto (H24).     
 
Preso atto che il comma 8 dell’art.20 del D.Lgs. n°75/2017 stabilisce che le Amministrazioni possono 
prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 
2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili e che il paragrafo 3.2.6. della Circolare 
n°3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dopo aver ribadito che la 
proroga in deroga alla disciplina del D.Lgs. 81/2014 (rectius 2015) è consentita per coloro che 
partecipano alle procedure dell’art.20 “in quanto chiaramente destinatari di misura volta al 
superamento del precariato”, subito dopo aggiunge che “ove le Amministrazioni intendano accedere 
alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le 
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professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la 
continuità dei servizi possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, 
nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure”.  
 
Successivamente la Regione Marche, con DGRM n°770 del 12/06/2018, ha dettato agli Enti del SSR le 
linee d’indirizzo per l’applicazione del precitato art.20, commi 1 e 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n°75, 
finalizzato, come già detto, al superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, 
confermando quanto anticipato dal Decreto medesimo circa la possibilità di prorogare i rapporti di 
lavoro flessibile nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.     
 
Rilevato che l’importante attività che necessita non può essere in alcun modo espletata da personale 
della medesima qualifica professionale attualmente in servizio presso l’AV2, poiché già carente ed 
impegnato a tempo pieno nelle attività istituzionali.        
 
Condivisa la necessità e l’urgenza presentata dal citato Direttore del Distretto 7/Ancona, la Direzione di 
Area Vasta 2 ritiene di prorogare - al fine di garantire la continuità dell’inderogabile attività in questione 
– l’incarico di collaborazione professionale già in precedenza affidato al Dr. De Martino Antonio a 
favore del PAT di Loreto a far data dall’01/10/2018 al 30/09/2019, nelle more della conclusione delle 
procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.20 del D.Lgs. n°75/2017 - così come ribadito 
anche nel Documento 18/21/CR5/C1-C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e 
nella DGRM n°770/2018 - che potranno coinvolgere anche il citato Professionista.     
  
Rilevato, altresì, che risulta indispensabile prorogare per ulteriori n°2 mesi, a far data dall’01/10 al 
30/11/2018, anche il contratto di collaborazione professionale affidato alla Dr.ssa Ebrahimi Far Zahara, 
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015 (Linee 
di indirizzo regionali DGRM n°247/2016 - Legge di Stabilità 2016 – Determina n°357/ASURDG/2017) – 
ugualmente volte al superamento del precariato ed alla riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza 
medica e del ruolo sanitario – che coinvolgono la professionista medesima.  
 
I rapporti di collaborazione di cui trattasi 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 riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero 
diversamente.     
 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatta la proroga ai contratti di 
collaborazione professionale che necessitano, che verranno svolti alle medesime condizioni e modalità 
in essere.   
 
Si dà atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per  
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e che il relativo costo verrà imputato nei competenti 
Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.  
 
Esito dell’istruttoria:  
 
 

 Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, gli incarichi di collaborazione professionale affidati, 
alla Dr.ssa Ebrahimi Far Zahara (dall’01/10/2018 al 30/11/2018) e al Dr. De Martino Antonio 
(dall’01/10/2018 al 30/09/2019) - Medici Chirurghi in possesso di adeguati curricula ed elevata 
esperienza professionale – a favore, rispettivamente, della UOC di Pronto Soccorso dell’AV2 sede 
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di Jesi e del Punto di Assistenza Territoriale (PAT)  di Loreto (H24) del Distretto 7 dell’AV2 di 
Ancona e verranno svolti alle medesime condizioni e modalità già in essere.  
 

 Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga dei contratti di 
collaborazione professionale di cui al punto precedente. 
 

 Precisare che i citati 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 riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero 
diversamente.     
 

 Dare atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per 
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e che il relativo costo verrà imputato nei 
competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.  
 

 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. 
 

 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
                                     IL DIRIGENTE RESPONSABILE    
                                                    U.O.C. SUPPORTO AREA  

         POLITICHE DEL  PERSONALE AV2 
                                                                    Dott. Massimo Esposito 

 

 

        UOC SUPPORTO AREA POLITICHE PERSONALE AV2 
                           Il Responsabile del Procedimento 
                               Dott.ssa Paola Cercamondi  

 
 

 

 

          UOC SUPPORTO AREA POLITICHE PERSONALE AV2 
                               Il Responsabile dell’Istruttoria  
                                   Sig.ra Francesca Mosca  

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


