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

 N. 1744/AV2 DEL 23/12/2013  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO OPZIONI RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENTI MEDICI 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2014. 

 
 

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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestione dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto, che  n. 1 Dirigente Medico ha comunicato ai sensi e nei termini di cui d.lgs n. 502/92 

art. 15 quater, comma 2, l’opzione per il passaggio dal rapporto non esclusivo al rapporto esclusivo 

chiedendone, a questa Amministrazione, il formale accoglimento. Il Dirigente medico richiedente è: 

 Dr. Giannubilo Willy  – Dirigente Medico U.O.C. di Urologia a tempo indeterminato sede di 

Jesi. 

 

3. Accogliere la suindicata richiesta di modificazione del rapporto di lavoro per le motivazioni spiegate 

nel documento istruttorio. 

 

4. Dare atto che la scelta esercitata dal medesimo dirigente determina, con effetti decorrenti dal 1 

gennaio 2014, l’assoggettamento dello stesso al regime giuridico previsto dalla normativa per il 

rapporto di lavoro esclusivo, connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera 

professione “intra moenia”. 

 

5. Precisare che al dirigente medico sopra indicato compete a decorrere dal 1/1/2014 il trattamento 

economico contrattuale previsto per il regime di esclusività segnatamente all’art. 12 Capo I – Tit. III 

del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005, parte economica biennio 2002-2003. 

 

6. Prendere atto altresì che n. 1 Dirigente Medico ha comunicato ai sensi ai sensi dell’art. 2 septies del 

Decreto Legge n. 81 del 29/3/2004, convertito con legge 138 del 26/5/2004, l’opzione per il 



 
 

                    

 

Impronta documento: C0126D7F7DCCE76386452B7D412845DDA2E3E7A3 

(Rif. documento cartaceo 46CC3F132C18F0AC649A6B30781FB60EECE26904, 513/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1744/AV2 

Data: 23/12/2013 

passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto non esclusivo chiedendone, a questa 

Amministrazione, il formale accoglimento. Il Dirigente medico richiedente è: 

 Dr.ssa Pesaresi Ketty  – Dirigente Medico Dipartimento Salute Mentale a tempo indeterminato 

sede di Jesi. 

 

7. Accogliere la suindicata richiesta di modificazione del rapporto di lavoro per le motivazioni 

illustrate nel documento istruttorio. 

 

8. Dare atto che la scelta esercitata dalla medesima dirigente determina, con effetti decorrenti dal 1 

gennaio 2014, l’assoggettamento della stessa al regime giuridico previsto dalla normativa per il 

rapporto di lavoro non esclusivo, connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera 

professione “extra moenia”. 

 

9. Precisare che al Dirigente di cui al precedente punto 6. non compete a decorrere dal 1/1/2014 il 

trattamento economico contrattuale previsto per il regime di esclusività. 

 

10. Notificare il presente atto ai Dirigenti Medici interessati, al Direttore Medico e Amministrativo del 

Presidio Ospedaliero, ai Direttori Responsabili delle UU.OO. di appartenenza, all’U.O. Bilancio e 

all’U.O.C. Gestione Personale. 

 

11. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

12. Di 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 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

U.O. Controllo di Gestione                                U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                         Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                    (Rag. Loriana Barbetta) 

 

Note ______________________________ 

 

 

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

U.O. LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO OPZIONI RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENTI MEDICI 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2014. 
 
 
□ Normativa 

 

 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 ss.mm.ii. art. 15 quarter – comma 2; 

 L. 26/05/2004 n. 138 (di conversione del decreto legge n. 81 del 29 marzo 2004) ed in particolare 

l’art. 2 septies; 

 artt. 10, 12, 42, 43 e 58 del CCNL 3 novembre 2005, “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 

dell’area della Dirienza Medico- Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa 

quadriennio 2002/2005 e parte economica 2002/2003”. 

 

 
□ Motivazione 

 

 

L’art. 15 quater: “Esclusività del Rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario” – comma 2 – del 

D.Lgs 30/12/92 n. 502  in combinato disposto  con l’art. 2 septies della legge n. 138 del 26/5/2004 e 

ss.mm.ii. e la vigente normativa contrattuale, segnatamente all’art. 10 CCNL 3 novembre 2005  Area 

Medico Veterinaria stabiliscono che è concessa al dirigente del ruolo sanitario la possibilità di optare per 

il rapporto esclusivo o non esclusivo entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto del passaggio dal 1 

gennaio dell’anno successivo all’opzione.   

 

Entro il termine di scadenza di cui sopra è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta di opzione 

per il passaggio dal rapporto non esclusivo al rapporto esclusivo da parte di n. 1 dirigente medico di 

seguito indicato: 

 Dr. Giannubilo Willy  – Dirigente Medico U.O.C. di Urologia a tempo indeterminato sede di 

Jesi. 

 

L’opzione esercitata dal medesimo dirigente, contempla l’assoggettamento dello stesso al regime 

giuridico previsto dalla normativa per il rapporto di lavoro esclusivo, connotato in particolare dalla 

possibilità di esercitare la libera professione “intramoenia”. 

 

Inoltre al dirigente sopra individuato compete, il trattamento economico contrattualmente previsto per il 

regime di esclusività segnatamente all’art. 12 “Effetti del passaggio del rapporto esclusivo al rapporto 

non esclusivo e viceversa” del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3 novembre 2005, parte 

normativa quadriennio 2002/2005 -parte economica biennio 2002-2003. 
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Entro il termine di scadenza previsto dalle norme, è altresì pervenuta la richiesta di opzione da parte di 

n. 1 dirigente medico che ha comunicato ai sensi dell’art. 2 septies del Decreto Legge n. 81 del 

29/3/2004, convertito con legge 138 del 26/5/2004, l’opzione per il passaggio dal rapporto esclusivo al 

rapporto non esclusivo chiedendone, a questa Amministrazione, il formale accoglimento.  

Il dirigente medico richiedente è: 

 Dr.ssa Pesaresi Ketty  – Dirigente Medico Dipartimento Salute Mentale a tempo indeterminato 

sede di Jesi. 

 

L’opzione esercitata dalla medesima dirigente, contempla l’assoggettamento della stessa al regime 

giuridico previsto dalla normativa per il rapporto di lavoro non esclusivo, connotato in particolare dalla 

possibilità di esercitare la libera professione “extra moenia”. 

 

Precisare che al sopra detto dirigente medico, non compete a decorrere dal 1/1/2014 il  trattamento 

economico contrattuale previsto per il regime di esclusività. 

 

Si ritiene pertanto di dover accogliere le istanze dei sanitari in oggetto, a decorrere dal 1/1/2014. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto, che  n. 1 Dirigente Medico ha comunicato ai sensi e nei termini di cui d.lgs n. 502/92 

art. 15 quater, comma 2, l’opzione per il passaggio dal rapporto non esclusivo al rapporto esclusivo 

chiedendone, a questa Amministrazione, il formale accoglimento. 

Il dirigente medico richiedente è: 

 Dr. Giannubilo Willy  – Dirigente Medico U.O.C. di Urologia a tempo indeterminato sede di 

Jesi. 

 

3. Accogliere la suindicata richiesta di modificazione del rapporto di lavoro per le motivazioni spiegate 

nel documento istruttorio. 

 

4. Dare atto che la scelta esercitata dal medesimo dirigente determina, con effetti decorrenti dal 1 

gennaio 2014, l’assoggettamento dello stesso al regime giuridico previsto dalla normativa per il 

rapporto di lavoro esclusivo, connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera 

professione “intra moenia”. 

 

5. Precisare che al dirigente medico sopra indicato compete a decorrere dal 1/1/2014 il trattamento 

economico contrattuale previsto per il regime di esclusività segnatamente all’art. 12 Capo I – Tit. III 

del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005, parte economica biennio 2002-2003. 

 

 

6. Prendere atto altresì che n. 1 Dirigente Medico ha comunicato ai sensi ai sensi dell’art. 2 septies del 

Decreto Legge n. 81 del 29/3/2004, convertito con legge 138 del 26/5/2004, l’opzione per il 
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passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto non esclusivo chiedendone, a questa 

Amministrazione, il formale accoglimento.  

Il dirigente medico richiedente è: 

 Dr.ssa Pesaresi Ketty  – Dirigente Medico Dipartimento Salute Mentale a tempo indeterminato 

sede di Jesi. 

 

7. Accogliere la suindicata richiesta di modificazione del rapporto di lavoro per le motivazioni 

illustrate nel documento istruttorio. 

 

8. Dare atto che la scelta esercitata dalla medesima dirigente determina, con effetti decorrenti dal 1 

gennaio 2014, l’assoggettamento della stessa al regime giuridico previsto dalla normativa per il 

rapporto di lavoro non esclusivo, connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera 

professione “extra moenia”. 

 

9. Precisare che al Dirigente di cui al precedente punto 6. non compete a decorrere dal 1/1/2014 il 

trattamento economico contrattuale previsto per il regime di esclusività. 

 

10. Notificare il presente atto ai Dirigenti Medici interessati, al Direttore Medico e Amministrativo del 

Presidio Ospedaliero, ai Direttori Responsabili delle UU.OO. di appartenenza, all’U.O. Bilancio e 

all’U.O.C. Gestione Personale. 

 

11. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni)                                      
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO 

CREDITI  

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun Allegato 


