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Data: 05/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1229/AV2 DEL 05/08/2014  
      

Oggetto: Dott. Nicola Pace – Direttore Responsabile della UOC Ortopedia e Traumatologia Area 

Vasta 2 - Presidio Ospedaliero di Jesi. Passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo ex art. 10 

CCNL Dirigenza Medica e Vet. del 03/11/05. 
 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 

di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di trasformare, con decorrenza dal 15/08/2014, il rapporto di lavoro del dott. Nicola Pace Direttore Responsabile 

della UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Jesi da esclusivo a non esclusivo; 

 

2. di dare atto che al dott. Nicola Pace competerà, con decorrenza dal 15/08/2014, il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio indicato nell’allegato 6 tavola 2 del CCNL 03/11/2005 dando atto, in particolare, che 

con decorrenza dalla medesima data al detto sanitario: 

a. non compete la retribuzione di risultato, mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole 

stabilite dall’art. 43 del medesimo CCNL; 

b. cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituirà risparmio 

aziendale; 

 

3. di dare atto che, sempre con decorrenza dal 15/08/2014, è inibita al dott. Nicola Pace l’attività libero 

professionale intramuraria; 

 

4. di dare atto altresì che il rapporto non esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nell’ambito 

dell’impegno di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle 

attività professionali di competenza; 

 

5. di provvedere a predisporre apposito atto aggiuntivo al contratto di lavoro attualmente in essere; 

 

6. di conservare al dott. Pace gli incarichi professionale e gestionali conferiti fino alle scadenze contrattuali 

previste, salvo eventuali disposizioni modificative che dovessero sopravvenire. 
 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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8. di dare atto 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 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

      _____________________________ 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si attesta che, preso visione di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, il presente atto non genera oneri 

a carico dell’ Azienda.  

 

          Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)          (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 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”  

 

Normativa di riferimento: 

 

 Art. 10 comma 2° del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005; 

 DGRM n. 1743 del 27/12/2013 ; 

 

Istruttoria: 

 

Con nota del 04/08/2014 prot. n. 0088095 indirizzata al Direttore della UOC Gestione del Personale di questa 

Area Vasta dott. ssa Lorella Pietrella il dott. Nicola Pace, nato a Senigallia il 15/04/1952, Direttore della UOC di 

Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Jesi e funzioni di Direttore del Dipartimento delle 

specialità chirurgiche, con rapporto di lavoro esclusivo (intramoenia allargata) presso l’ASUR Marche, Area 

Vasta 2, chiede on decorrenza dal 15/08/2014 la trasformazione del rapporto da esclusivo a non esclusivo. 

 

Si ritiene di prendere in considerazione l’istanza anche se non prodotta nei termini ordinari previsti dal contratto 

di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria (istanza entro il 30 novembre per trasformazione del rapporto dal 

1° gennaio dell’ anno successivo) per le medesime motivazioni per le quali si è disposto il passaggio di altro 

Medico da rapporto esclusivo a rapporto non esclusivo con decorrenza dal 01/03/2014. 

 

La deliberazione della Giunta Regionale – Regione Marche del 27/12/2013 n. 1743 avente ad oggetto:”Legge 3 

agosto 2007, n. 120, articolo 1, comma 4 – Proroga disposizione temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio 

sanitario regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria” è intervenuta 

nel merito della questione e come si evince dal documento istruttorio recita testualmente:”...omssis.... In 

particolare, con deliberazione n. 1168/2013 ha stabilito che nelle more dell’adeguamento dell’esercizio della 

libera professione intramuraria a tutte le prescrizioni normative previste dal decreto legge n. 158/2012, gli enti 

del Servizio sanitario regionale possano autorizzare i dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo alla 

temporanea continuazione dello svolgimento delle attività libero professionali: .... omissis.... Ha disposto 

inoltre che il Direttore dell’ ASUR doveva concludere la procedura per l’individuazione degli spazi per 

l’esercizio della libera professione intramuraria entro il 30/10/2013, al fine di ... omissis ... consentire ai 

medici, che devono esercitare la relativa opzione entro il termine del 30 novembre, di poter valutare gli spazi 

disponibili”. 

 

La DGRM citata ha dovuto altresì prendere atto che la Direzione ASUR aveva richiesto un’ulteriore proroga 

tecnica delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale,(deliberazione n. 1168/2013) per le Are Vaste n. 1 e n. 

3 al fine della sottoscrizione dei contratti di locazione con le strutture da individuarsi entro il 31/12/2013 e per l’ 

Area Vasta n. 2 per la conclusione della nuova procedura d’ interpello. 

 

Pertanto nel deliberato della DGRM 1743/2013 la Giunta Regione Marche ha disposto: 

- di posticipare al 31/01/2014, nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo che esercitano la 

libera professione intramuraria nell’ambito di strutture private non accreditate o presso studi professionali 

privati dell’ Area Vasta n. 1 di Fano, n. 2 di Fabriano e n. 3 di Macerata, le disposizioni contenute nella 

deliberazione n. 1168/2013 per: 

a) la conclusione della procedura d’interpello avviata con determina del Direttore dell’ Area Vasta n. 2 n. 

1677 del 12/12/2013; 

b) la stipula dei contratti di locazione degli spazi per la libera professione intramuraria presso le Aree vaste 

n. 1 e n. 3; 

- di posticipare altresì al 31/12/2014 la definizione delle linee d’ indirizzo regionale in materia di libera 

professione intramuraria ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n. 2007 convertito in legge 

8/11/2012 n. 189, al fine di attivare la consultazione delle organizzazioni sindacali. 
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Nel merito dell’ istanza presentata dal dott. Pace si ritiene di prendere in considerazione unicamente la richiesta 

di poter trasformare con decorrenza dal 16/08/2014, in deroga dei termini contrattualmente previsti, il proprio 

rapporto di lavoro da esclusivo a non esclusivo per le seguenti motivazioni: 

- il ritardo con il quale la Direzione Generale ASUR ha concluso la procedura per l’individuazione degli 

spazi per l’esercizio della libera professione intramuraria (termine inizialmente fissato al 30/10/2013), che 

avrebbe permesso ai sanitari una adeguata valutazione della possibilità di esercitare l’opzione per la 

trasformazione del rapporto da esclusivo a non esclusivo, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti 

(entro il 30 novembre con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo); 

- la constatazione che la richiesta di trasformazione non genera né costi aggiuntivi a carico del Bilancio né 

diminuzione di attività prestazionale in quanto non diminuisce l’impegno orario del sanitario richiedente. 

Al contrario si genera un risparmio di spesa connesso alla non attribuzione dell’indennità di esclusività del 

rapporto; 

- la necessità di non intercorrere nel vizio di disparità di trattamento in quanto già autorizzato altro medico 

in deroga alla tempistica prevista dalla normativa contrattuale. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

- di trasformare, con decorrenza dal 15/08/2014, il rapporto di lavoro del dott. Nicola Pace Direttore 

Responsabile della UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Jesi da esclusivo a non 

esclusivo; 

 

- di dare atto che al dott. Nicola Pace competerà, con decorrenza dal 15/08/2014, il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio indicato nell’allegato 6 tavola 2 del CCNL 03/11/2005 dando atto, in particolare, 

che con decorrenza dalla medesima data al detto sanitario: 

c. non compete la retribuzione di risultato, mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole 

stabilite dall’art. 43 del medesimo CCNL; 

d. cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituirà risparmio 

aziendale; 

 

- di dare atto che, sempre con decorrenza dal 15/08/2014, è inibita al dott. Nicola Pace l’attività libero 

professionale intramuraria; 

 

- di dare atto altresì che il rapporto non esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nell’ambito 

dell’impegno di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle 

attività professionali di competenza; 

 

- di provvedere a predisporre apposito atto aggiuntivo al contratto di lavoro attualmente in essere; 

 

- di conservare al dott. Pace gli incarichi professionale e gestionali conferiti fino alle scadenze contrattuali 

previste, salvo eventuali disposizioni modificative che dovessero sopravvenire. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)              (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

         _________________________         _______________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 
 


