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

 N. 701/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: INCARICHI DI SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DI 
DIPARTIMENTO AI SENSI DELL’ART. 18 DEI CC.CC.NN.LL. AREA DELLA DIRIGENZA 
MEDICO VETERINARIA E S.P.T.A. DEL 08/06/2000. 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 DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano - determinazioni”; 
 
VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 e la determina DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013  
ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa M. 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. Conferire , per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’incarico di  natura sostitutiva, 

di Direttore del Dipartimento Discipline Mediche ai sensi dell’art. 18 comma 4 del C.C.N.L. della 

dirigenza medica veterinaria al Dr. Agostinelli Paolo Dirigente Medico S.C.; 

 

3. Stabilire che l’incarico di   sostituzione del Dr. Agostinelli Paolo ha decorrenza 01/01/2013 fino 

al 30/06/2013 e comunque non oltre a  nuova successiva disposizione, nelle more del nuovo 

assetto organizzativo sanitario in ambito di Area Vasta,  ai sensi della Legge Regionale n° 17 

del 01/08/2011;  
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4. Confermare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, gli incarichi di natura 

sostitutiva , ai sensi dell’art. 18  dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica Veterinaria e 

S.P.T.A. del  08/06/2000 ai  dirigenti responsabili di Dipartimento sotto riportati: 

Dott. Cipriani Sandro Biologo Dirigente S.C.– Dipartimento dei Servizi 

Dott. Leonardo Rossini Dirigente Medico S.C.  – Dipartimento di Chirurgia; 

Dott. Elio Palego Dirigente Medico S.C. – Dipartimento Emergenza Urgenza; 

 

5. Stabilire che gli incarichi di sostituzione di cui al punto 4 vengono confermati , con decorrenza 

01/05/2013 fino al 30/06/2013 e comunque non oltre a  nuova successiva disposizione , nelle 

more del nuovo assetto organizzativo sanitario in ambito di Area Vasta,  ai sensi della Legge 

Regionale n° 17 del 01/08/2011;  

 

6. Riconoscere e corrispondere ai dirigenti sopra riportati   il trattamento economico mensile di € 

535.05 ai sensi e con le modalità di cui all’art. 18 - comma 7 - dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza 

Medica Veterinaria e S.P.T.A. quadriennio 1998-2001;  

 

7.  Finanziare la  spesa con le risorse del fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica 

Veterinaria e art. 8 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. biennio economico 2008-2009 che 

presentano sufficienti disponibilità, dando atto  pertanto che la  presente determina non 

costituisce alcun costo aggiuntivo al budget dell’ Area Vasta 2 ed al Bilancio dell’ASUR; 

 
8. 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.; 

 

9.  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 dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 

dell’Azienda. 

 
  

  
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. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. PERSONALE) 

 
Premesso che: 
 
- con determina del Direttore A.V.2  n. 1717 del 07/09/2012  è stato disposto il collocamento a 

riposo d’ufficio del Dr. Silvano Subiaco, Dirigente Medico con incarico di Direttore del 
Dipartimento di Discipline Mediche di questa Area Vasta n° 2 sede di Jesi.  
 

- con determina del Direttore A.V.2  n. 344 del 01/12/2011  è stato disposto il collocamento a 
riposo per dimissioni volontarie del  Dott. Stefano Baldelli, Dirigente Medico con incarico di  
Direttore del Dipartimento dei Servizi di questa Area Vasta n° 2 sede di Fabriano.  

 , 
- con determina del Direttore ZT6 n. 226 del 29/04/2011 è stato disposto il collocamento a 

riposo per limiti di età del Dr. Franco Tobaldi, Dirigente Medico con incarico di Direttore del 
Dipartimento di Chirurgia del Presidio Ospedaliero “E. Profili”, di questa Area Vasta n° 2 sede 
di Fabriano.  
 

- con determina del Direttore ZT6 n. 399 del 13/12/2011 è stato disposto il collocamento a 
riposo per limiti di età del Dr. Luigi Minutiello, Dirigente Medico con incarico di Direttore del 
Dipartimento Emergenza Urgenza del Presidio Ospedaliero “E. Profili”, di questa Area Vasta 
n° 2 sede di Fabriano.  
 

 
L’art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A. testualmente 
recitano: 
 
“1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua 
sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura 
complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.  Analogamente si 
procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione 
ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 

2. [omissis] 

3. [omissis] 

4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente 
interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le 
procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può 
durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”.  
 
Il Dirigente Medico - Direttore del Dipartimento Discipline Mediche,  Dr. Silvano Subiaco, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui sopra,  aveva indicato il Dott. Paolo Agostinelli, quale suo 
sostituto in caso di assenza o impedimento, sostituzione formalizzata con determina del direttore 
AV2 n° 689 del 12/04/2012. 
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Il Dirigente Medico - Direttore del Dipartimento dei Servizi,  Dr. Stefano Baldelli, in ottemperanza 
alle disposizioni di cui sopra,  con nota n. 8433 del 16/11/2011, aveva indicato il Dott. Sandro 
Cipriani, quale suo sostituto in caso di assenza o impedimento. 
 
 
Il Dirigente Medico - Direttore del Dipartimento di Chirugia,  Dr. Franco Tobaldi,  con nota n. 
16981 del 05/08/2010, aveva indicato il Dr. Rossini Leonardo, quale suo sostituto in caso di 
assenza o impedimento. 
 
Il Dirigente Medico - Direttore del Dipartimento di Emergenza - Urgenza,  Dr. Luigi Minutiello, con 
nota n. 13720 del 21/12/2011, aveva indicato il Dr. Elio Palego, quale suo sostituto in caso di 
assenza o impedimento. 
 
Con determina del Direttore Area Vasta 2 n° 667 del 12/04/2012, veniva pertanto conferito 
l’incarico di sostituzione di Direttore del Dipartimento dei Servizi  al Dott. Sandro Cipriani  dal 
01/05/2012 per mesi sei, successivamente prorogato con determina del Direttore Area  Vasta 2 
n° 1984 del 29/10/2012; 
 
Con determina del Direttore Area Vasta 2 n° 668 del 12/04/2012, veniva conferito l’incarico di 
sostituzione di Direttore del Dipartimento di Chirurgia  al Dr. Leonardo Rossini  dal 01/05/2012 per 
mesi sei, successivamente prorogato con determina del Direttore Area Vasta 2 n° 1985 del 
29/10/2012; 
 
Con determina del Direttore Area Vasta 2 n° 666 del 12/04/2012, veniva conferito l’incarico di 
sostituzione di Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza   al Dr. Elio  Palego  dal 
01/05/2012 per mesi sei, successivamente prorogato con determina del Direttore  Area Vasta 2 
n° 1988 del 29/10/2012; 

 
Con la presente determina s’intende  conferire per le motivazioni sopra riportate l’incarico di 
natura sostitutiva del Direttore del Dipartimento  di Discipline Mediche AV2 Jesi  al  Dr. Agostinelli 
Paolo con decorrenza 01/01/2013 fino al 30/06/2013 e comunque non oltre a  nuova successiva 
disposizione , nelle more del nuovo assetto organizzativo sanitario in ambito di Area Vasta,  ai 
sensi della Legge Regionale n° 17 del 01/08/2011;  
 
Dato atto inoltre che la Direzione di questa Area Vasta 2,  considerata l’imminenza di un nuovo 
assetto organizzativo,  ha manifestato, per le vie brevi, la volontà di confermare gli incarichi  di 
natura sostitutiva dei direttori di dipartimento in essere,  fino al 30/06/2013 e comunque non oltre 
a  nuova successiva disposizione, nelle more del nuovo assetto organizzativo sanitario in ambito 
di Area Vasta, ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 01/08/2011;  
 
Ritenuto per quanto sopra esposto,  di dover confermare, gli incarichi di natura sostitutiva , ai 
sensi dell’art. 18 dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica Veterinaria e S.P.T.A. 08/06/2000 dei 
dirigenti responsabili di Dipartimento sotto riportati: 
 

Dott. Cipriani Sandro Biologo Dirigente S.C.– Dipartimento dei Servizi 

Dott. Leonardo Rossini Dirigente Medico S.C.  – Dipartimento di Chirurgia; 

Dott. Elio Palego Dirigente Medico S.C. – Dipartimento Emergenza Urgenza; 
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Gli incarichi di natura sostitutiva di cui alla presente determina, verranno remunerati mediante 
corresponsione della indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000, come 
modificata dall’art.11 comma 1 lett. B) del CCNL 3/11/2005 pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà 
carico al fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L.. della Dirigenza Medica Veterinaria e art. 8 del C.C.N.L.. 
della Dirigenza S.P.T.A. biennio economico 2008-2009 “Fondo per l’indennità di specificità medica, 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 
complessa”. 
 

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 conferire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’incarico di  natura sostitutiva, 

di Direttore del Dipartimento Discipline Mediche ai sensi dell’art. 18 comma 4 del C.C.N.L. della 

dirigenza medica veterinaria al Dr. Agostinelli Paolo Dirigente Medico S.C.; 

 

3. Di stabilire che l’incarico di   sostituzione del Dr. Agostinelli Paolo ha decorrenza 01/01/2013 

fino al 30/06/2013 e comunque non oltre a  nuova successiva disposizione, nelle more del 

nuovo assetto organizzativo sanitario in ambito di Area Vasta,  ai sensi della Legge Regionale 

n° 17 del 01/08/2011;  

 

4. Di confermare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, gli incarichi di natura 

sostitutiva , ai sensi dell’art. 18 dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica Veterinaria e S.P.T.A. 

del  08/06/2000 ai  dirigenti responsabili di Dipartimento sotto riportati: 

Dott. Cipriani Sandro Biologo Dirigente S.C.– Dipartimento dei Servizi 

Dott. Leonardo Rossini Dirigente Medico S.C.  – Dipartimento di Chirurgia; 

Dott. Elio Palego Dirigente Medico S.C. – Dipartimento Emergenza Urgenza; 

 

5. Di stabilire che gli incarichi di sostituzione di cui al punto 4 vengono confermati , con decorrenza 

01/05/2013 fino al 30/06/2013 e comunque non oltre a  nuova successiva disposizione , nelle 

more del nuovo assetto organizzativo sanitario in ambito di Area Vasta,  ai sensi della Legge 

Regionale n° 17 del 01/08/2011;  
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6. Di riconoscere e corrispondere ai dirigenti sopra riportati   il trattamento economico mensile di € 

535.05 ai sensi e con le modalità di cui all’art. 18 - comma 7 - dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza 

Medica Veterinaria e S.P.T.A. quadriennio 1998-2001;  

 

7. Di finanziare la  spesa con le risorse del fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. della Dirigenza 

Medica Veterinaria e art. 8 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. biennio economico 2008-2009 

che presentano sufficienti disponibilità, dando atto  pertanto che la presente determina non 

costituisce alcun costo aggiuntivo al budget dell’ Area Vasta 2 ed al Bilancio dell’ASUR; 

 

8. Di 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.; 

 

9. Di 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 

IL RESPONSABILE del Procedimento e dell’UNITA' OPERATIVA  

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


