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Numero: 1245/AV2 

Data: 08/08/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1245/AV2 DEL 08/08/2014  
      

Oggetto: Sig. Catozzi Matteo, Coll.re Prof.le Sanitario a tempo indeterminato: 
riconoscimento servizio volontariato presso Dipartimento Protezione Civile. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento 

deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 

4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

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

adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento del Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di riconoscere, ai fini giuridici e previdenziali, al Sig. Catozzi Matteo, dipendente a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta 2 – Sede Operativa di Senigallia nel profilo professionale di 

“Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere, il servizio effettuato in qualità di volontario della Protezione 

Civile Italiana nel territorio meridionale della Repubblica delle Filippine per il sostegno alla 

popolazione colpita dal tifone “Haiyan”, dal 30/11/2013 al 16/12/2013; 

 

2.  di chiedere, altresì, il rimborso dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore 

legittimamente impegnato come volontario, comprensivi di oneri, per il periodo sopra citato, 

ammontanti ad € 1.855,57; 

 

3. 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; 

 

4. 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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            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici 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 . 



 
 

                    

http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20140819113033&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN

=187102 

Impronta documento: 21F267432765FE19D0E016B063E268E43C4E7034 

(Rif. documento cartaceo 7371CDCB5B9DDD234AC7170F566509576DB43F46, 209/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1245/AV2 

Data: 08/08/2014 

 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

 

Normativa di riferimento 

- art. 9 comma 1 D.P.R. 194/01 

- art. 9 comma 5 D.P.R. 194/01 

 

 

 

Premesso che il Sig. Catozzi Matteo, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 2 – 

Sede Operativa di Senigallia, nel profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

con nota datata 29/11/2013 è stato richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile per 

intervenire, dal giorno 30/11/2013 al giorno 16/12/2013, a supporto dell’attività sanitaria connessa 

all’intervento nelle Filippine della Protezione Civile Italiana in seguito al violento uragano che ha 

colpito tutta la zona; 

 

Che tale situazione permette alla Protezione Civile di avvalersi di ogni possibile e fattiva 

collaborazione delle Associazioni di Volontariato iscritte al registro nazionale della Protezione 

Civile, che prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell’Autorità competente in materia 

di soccorso nel territorio; 

 

Atteso che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni 

continuativi e fino a novanta giorni nell’anno al mantenimento del posto di lavoro, del trattamento 

economico e previdenziale ed alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 

della Legge n. 266/91 e s.m.i.; 

 

Rilevato che il comma 5 dell’art. 9 del D.P.R. 194/01 prevede il rimborso ai datori di lavoro che ne 

facciano richiesta dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato 

come volontario, comprensivi di oneri, ammontanti ad € 1.855,57; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere, ai fini giuridici e previdenziali, il servizio effettuato dal 

Sig. Catozzi Matteo in qualità di volontario della Protezione Civile Italiana nel territorio 

meridionale della Repubblica delle Filippine per il sostegno alla popolazione colpita dal tifone 

“Haiyan”, dal 30/11/2013 al 16/12/2013; 
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Per quanto sopra esposto si propone: 

 

1. di riconoscere, ai fini giuridici e previdenziali, al Sig. Catozzi Matteo, dipendente a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta 2 – Sede Operativa di Senigallia nel profilo professionale di 

“Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere, il servizio effettuato in qualità di volontario della 

Protezione Civile Italiana nel territorio meridionale della Repubblica delle Filippine per il 

sostegno alla popolazione colpita dal tifone “Haiyan”, dal 30/11/2013 al 16/12/2013; 

 

2. di chiedere, altresì, il rimborso dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore 

legittimamente impegnato come volontario, comprensivi di oneri, per il periodo sopra citato, 

corrispondenti ad € 1.855,57. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Determinazione e calcolo emolumenti nella copia cartacea. Non soggetta a pubblicazione. 
 

 
 


