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Data: 30/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1501/AV2 DEL 30/10/2013  
      

Oggetto: PIANO OCCUPAZIONALE TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2013 - PROROGA 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 
 
VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 

richiamate, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della Sig.ra Burattini Francesca nata 

in Australia (EE) il 21/11/1958, Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, per un periodo di mesi dodici 

(dal 01/11/2013 al 31/10/2014); 

 

 

3. Dare atto che la proroga in oggetto, inserita nel totale delle unità equivalenti del Piano 

assunzioni terzo quadrimestre anno 2013, è stata autorizzata dal Direttore Generale ASUR con 

nota con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 e si rende 

indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minini ed essenziali di 

assistenza programmati; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2130E69314804D55D2A117C98FC27C97721A030F 

(Rif. documento cartaceo 3802B316CB12C6C2EAFA56522613509456309005, 282/03/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1501/AV2 

Data: 30/10/2013 

4. Dare atto che il costo conseguente alla proroga del personale disposta con la presente 

determina, sarà compreso nel budget 2013 e 2014 dell’Area Vasta n. 2 e che la medesima sarà 

effettuata nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della 

determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 

 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità  
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 
Personale attestano che il costo derivante dalla proroga dell’incarico in oggetto è stato autorizzato 
dal Direttore Generale ASUR con nota con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 
112465 del 03/10/2013 e si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei 
livelli minini ed essenziali di assistenza programmati. 
 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 
Premesso che con determina del Direttore AV2 n. 955 del 13/06/2013 è stato stipulato il contratto 
individuale di lavoro, a tempo determinato, con la Sig.ra Burattini Francesca nata in Australia (EE) il 
21/11/1958, Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, in servizio presso questa Area Vasta dal 01/07/2013 
al 31/10/2013 
 
Vista la normativa di riferimento concernente l’utilizzo, nelle pubbliche amministrazioni, delle forme 
contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice Civile, per cui le stesse posso avvalersi di tali 
tipologie unicamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di servizio tipo 
sostitutivo, tecnico, produttivo e organizzativo; 
 
Atteso che nella fattispecie di cui al presente atto, la proroga del contratto di lavoro della Sig.ra 
Burattini è riferita alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto di lavoro è stato 
inizialmente stipulato; 
 
Considerato che la suddetta proroga è necessaria in quanto ricorrono urgenti ed indifferibili 
esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
 
Ritenuto, pertanto opportuno procedere alla proroga dell’incarico  a tempo determinato dell’unità 
sopraelencata per un periodo di mesi dodici. Il relativo contratto individuale di lavoro, in 
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, conterrà la clausola che permetta la 
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, detta clausola 
dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti ai sensi dell’articolo 1341 del 
Codice Civile. 
 
Dato atto che la suddetta proroga  è inserita nel totale delle unità equivalenti del Piano assunzioni 
terzo quadrimestre anno 2013 ed è stata autorizzata dal Direttore Generale ASUR con nota con 
nota prot. n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 e si rende 
indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minini ed essenziali di 
assistenza programmati. 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente 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, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono 

integralmente richiamate, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della Sig.ra Burattini 

Francesca nata in Australia (EE) il 21/11/1958, Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, per un 

periodo di mesi dodici (dal 01/11/2013 al 31/10/2014); 
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3. Di dare atto che la proroga in oggetto, inserita nel totale delle unità equivalenti del Piano 

assunzioni terzo quadrimestre anno 2013, è stata autorizzata dal Direttore Generale ASUR con 

nota con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 e si rende 

indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minini ed essenziali di 

assistenza programmati; 

 

4. Di dare atto che il costo conseguente alla proroga del personale disposta con la presente 

determina, sarà compreso nel budget 2013 e 2014 dell’Area Vasta n. 2 e che la medesima sarà 

effettuata nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della 

determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 

 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


