
 
 

                    

 

Impronta documento: D8871073424708FF4D8D2108ED3C257810BE6291 

(Rif. documento cartaceo 01DB8339D19F1A25FE411D73C30EE1ACBB90EF8E, 119/02/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 828/AV2 

Data: 29/05/2018 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 828/AV2 DEL 29/05/2018  
      

Oggetto: DGRM N°1526/97 – PROROGA INCARICHI DI COLL.NE PROF. A MEDICI PER 
MANTENIMENTO ATTIVITA’ SANITARIA MEDICO-LEGALE E DISTRETTUALE DI 1° 
LIVELLO. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 
accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 
 
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, per un anno, gli incarichi di collaborazione 
professionale affidati, per il mantenimento dell’attività sanitaria medico-legale e distrettuale di 1° livello 
di cui alla DGRM n°1526/97, alle Dr.sse De Rosa Cinzia, Dominguez Cristina e Priori Maddalena - 
Medici Chirurghi in possesso di adeguati curricula ed elevata esperienza professionale – a favore, 
rispettivamente, delle sedi AV2 di Ancona, Jesi/Senigallia e Fabriano e verranno svolti alle medesime 
condizioni e modalità in essere.   
  
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga dei contratti di 
collaborazione professionale di cui al punto precedente. 
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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.     
 

5) Dare atto che il costo conseguente le proroghe di cui sopra, calcolato in complessivi € 123.120,00=, 
sarà previsto per € 64.980,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 58.140,00= nel Budget 2019,  
ed imputato al Conto n°0517010301 (Competenze personale sanitario non dipendente) del BEP AV2 
degli anni considerati e che lo stesso rientra nel rispetto dei vincoli di spesa del personale posti dalla 
normativa vigente (tetto della Circolare n°9 MEF/2006, rapporti di lavoro flessibile, ecc.).    
 
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 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 provvedimento dal Dirigente della UOC Supporto all’Area 
Politiche del Personale AV2, attestano che il costo relativo agli incarichi da prorogare,  calcolato in complessivi € 
123.120,00=, sarà previsto per € 64.980,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP AV2 del medesimo anno. La restante spesa riferita all’anno 2019, calcolata in € 
58.140,00=, verrà prevista nel relativo Budget ed imputata al medesimo Conto del BEP 2019.   

 
          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. 

  



 
 

                    

 

Impronta documento: D8871073424708FF4D8D2108ED3C257810BE6291 

(Rif. documento cartaceo 01DB8339D19F1A25FE411D73C30EE1ACBB90EF8E, 119/02/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 828/AV2 

Data: 29/05/2018 

 

- 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. 
 

 Motivazione: 

 

Premesso che: 

= in esecuzione alla Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n°793/AV2 del 23/05/2017 sono stati 

confermati gli incarichi di collaborazione professionale affidati, per il mantenimento dell’attività sanitaria 
medico-legale e distrettuale di 1° livello di cui alla DGRM n°1526/97, alle Dr.sse De Rosa Cinzia, 
Dominguez Cristina e Priori Maddalena - Medici Chirurghi in possesso di adeguati curricula ed elevata 
esperienza professionale – a favore, rispettivamente, delle sedi AV2 di Ancona, Jesi/Senigallia e 
Fabriano;  
= gli incarichi affidati alle sopracitate Professioniste - indispensabili per assicurare la continuità 
dell’attività medico-legale in Area Vasta N.2 – sono ormai prossimi alla scadenza e precisamente, in 
data 31/05/2018 quello affidato alla Dr.ssa De Rosa Cinzia e alla Dr.ssa Priori Maddalena, mentre in 
data 31/07/2018 quello in essere con la Dr.ssa Dominguez.      
 
Preso atto che il Direttore della U.O.C. Medicina Legale dell’AV2, Dr. Fabio Gianni, ha chiesto, anche a 
nome dei Direttori dei Distretti Sanitari AV2, con nota Prot. n°48230/ASURAV2/AFFGEN/A del 
26/03/2018, la proroga dei suddetti contratti di collaborazione per non creare pregiudizio all’importante 
attività sanitaria medico-legale e distrettuale da svolgere.  
     
Preso atto che con Circolare n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione - ad oggetto: “Legge di Bilancio 2018. Integrazioni alla Circolare del 23/11/2017, n°3 
“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto 
di lavoro flessibile e superamento del precariato” - è stata differita al 1° gennaio 2019 la data di 
decorrenza del divieto di cui all’art.7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 (art.1, comma 1148, lettera h, 
della Legge n°205/2017, che modifica l’art.22, comma 8, del D.Lgs. n°75/2017), del divieto cioè per le  
PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’eterodirezione 
della prestazione, con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (Art.2, comma 1, D.Lgs. n°81/2015). 
 
Preso atto, altresì, 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 
professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la 
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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”.  
 
Rilevato che la specifica ed importante attività di cui trattasi 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 presentata dal citato Direttore della U.O.C. Medicina Legale AV2, la Direzione 
aziendale ritiene di prorogare per un ulteriore anno - al fine di garantire la continuità della inderogabile 
attività in questione - gli incarichi di collaborazione professionale già in precedenza affidati ai tre Medici  
sopracitati, anche in attesa della definizione delle procedure di reclutamento previste dall’art.20 del 
D.Lgs. n°75/2017 e finalizzate al superamento dei contratti di lavoro flessibile e del precariato – così 
come ribadito anche nel Documento 18/21/CR5/C1-C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome - che interesseranno le Professioniste medesime.     
  
Precisare che i rapporti di collaborazione di cui trattasi - che vengono prorogati per le Dottoresse De  
Rosa Cinzia e Priori Maddalena dall’01/06/2018 al 31/05/2019 per le sedi AV2 di Ancona e Fabriano e  
per la Dr.ssa Dominguez Cristina dall’01/08/2018 al 31/07/2019 per le sedi AV2 di Jesi e Senigallia (3 
giorni cad.) – 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.   
 
Il costo conseguente le proroghe di cui sopra, calcolato in complessivi € 123.120,00=, sarà previsto per 
€ 64.980,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 del 
medesimo anno. La restante spesa riferita all’anno 2019, calcolata in € 58.140,00=, verrà prevista nel 
relativo Budget ed imputata al medesimo Conto del BEP 2019.   
 
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. 
 
2) Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, per un anno, gli incarichi di collaborazione 
professionale affidati, per il mantenimento dell’attività sanitaria medico-legale e distrettuale di 1° livello 
di cui alla DGRM n°1526/97, alle Dr.sse De Rosa Cinzia, Dominguez Cristina e Priori Maddalena - 
Medici Chirurghi in possesso di adeguati curricula ed elevata esperienza professionale – a favore, 
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rispettivamente, delle sedi AV2 di Ancona, Jesi/Senigallia e Fabriano 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.     
 

5) Dare atto che il costo conseguente le proroghe di cui sopra, calcolato in complessivi € 123.120,00=, 
sarà previsto per € 64.980,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 58.140,00= nel Budget 2019,  
ed imputato al Conto n°0517010301 (Competenze personale sanitario non dipendente) del BEP AV2 
degli anni considerati e che lo stesso rientra nel rispetto dei vincoli di spesa del personale posti dalla 
normativa vigente (tetto della Circolare n°9 MEF/2006, rapporti di lavoro flessibile, ecc.).    
 
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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
                                        IL DIRIGENTE   
                                                    U.O.C. SUPPORTO AREA  

         POLITICHE DEL  PERSONALE AV2 
                                                                       Dott. Bruno Valentini 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


