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

 N. 1373/AV2 DEL 15/09/2014  
      

Oggetto: Assenso alla mobilità di compensazione tra la Sig.a Ammirati Romina e la 
Sig.a Morbidelli Luana dipendenti a tempo indeterminato nel profilo di C.P.S. 
Infermiere (Cat. D) dell’ Area Vasta n. 2 e dell’ A.O. San Camillo Forlanini di Roma. 

 
 

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. 

 

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 Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse 

Economico-Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

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

2. Concedere il nulla osta alla mobilità di compensazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, del CCNL Comparto 

Sanità del 19/04/2004, tra la Sig.a Ammirati Romina, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 2 - 

sede di Ancona, e la Sig.a Morbidelli Luana, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini di Roma, entrambe inquadrate nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Infermiere (Cat. D), subordinatamente all’adozione, da parte della precitata Azienda, di analogo 

provvedimento. 
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3. Stabilire che la data di decorrenza della mobilità di compensazione di cui al punto 2 possa essere il 1° 

novembre 2014, fatta salva diversa successiva decorrenza da concordarsi con l’ Azienda Ospedaliera stessa.  

4. Procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione dalla suddetta data del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno con la Sig.a Morbidelli Luana, in qualità di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Infermiera (Cat. D). 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

 

             IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget 2014. 

 

              Il Dirigente                       Il Dirigente 

  U.O. Controllo di Gestione     U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 30 D. L.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Art. 21, comma 5, CCNL Comparto Sanità 19/04/2004; 

 

 Motivazione:  

- Con nota del 26/03/2014, acquisita gli atti con prot. n. 41247/ASURAV2/AFFGEN/A del 04/04/2014, la Sig.a 

Ammirati Romina e la Sig.a Morbidelli Luana, dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D), rispettivamente dell’Area Vasta n. 2 - sede di 

Ancona e dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, hanno presentato istanza di mobilità di 

compensazione; 

- Con nota prot. n. 15354/PROPER/2014/U del 24/07/2014, acquisita agli atti con prot. n. 

87744/ASURAV2/ANRU/A del 04/08/2014, l’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma 

comunica l’assenso alla richiesta mobilità di compensazione, precisando che la relativa decorrenza sarà 

concordata successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione regionale; 

- L’ art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 prevede la possibilità per le amministrazioni di ricoprire posti 

vacanti in organico mediante passaggi diretti di dipendenti in possesso della medesima qualifica e che ne 

facciano domanda; 

- L’art. 21 del CCNL Integrativo per il personale del Comparto del 20/09/2001, ai commi 1,2 e 3 dispone 

quanto segue: “Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è 

tuttora consentita la mobilità a compensazione - all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente 

categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.” 

- L’art. 7 del “Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del 

personale del Comparto” approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 15/ASURDG del 

13/01/2012, dispone che: “Omissis….L’accoglimento della domanda di mobilità compensativa è subordinata 

alla preventiva valutazione positiva della professionalità e delle competenze acquisite dall’aspirante rispetto 

al posto da ricoprire.” 

- Si prende atto del parere favorevole alla suddetta mobilità compensativa espresso dal Responsabile dell’Area 

Infermieristico - Ostetrica dell’ Area Vasta n. 2 sede di Ancona in data 29/08/2014; 

  

 Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’ 01/08/2011, avente ad 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"; 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”; la determina del Direttore AV2 

n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 

2”, si sottopone al Direttore di Area Vasta n. 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di 

determina:  

1. Concedere il nulla osta alla mobilità di compensazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, del CCNL Comparto 

Sanità del 19/04/2004, tra la Sig.a Ammirati Romina, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 2 - 

sede di Ancona, e la Sig.a Morbidelli Luana, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera San 

Camillo Forlanini di Roma, entrambe inquadrate nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Infermiere (Cat. D), subordinatamente all’adozione, da parte della precitata Azienda, di analogo 

provvedimento. 

2. Stabilire che la data di decorrenza della mobilità di compensazione di cui al punto 2 possa essere il 1° 

novembre 2014, fatta salva diversa successiva decorrenza da concordarsi con l’ Azienda Ospedaliera stessa.  

3. Procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione dalla suddetta data del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno con la Sig.a Morbidelli Luana, in qualità di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Infermiera (Cat. D). 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

  Il Responsabile dell’istruttoria 

     (Dott.ssa Sara Montali)               

                                                                                                        

                  
  Il Responsabile del Procedimento 

                   Il Dirigente 

                  (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

     Il Dirigente Responsabile  

      U.O. Gestione Personale 

              (Dott.ssa Lorella Pietrella)        
 
   

      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


