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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 284/AV2 DEL 27/02/2014  
      

Oggetto: Sig.a Santarelli Fabia, C.P.S. Infermiera (Cat. D) a tempo indeterminato: 
assenso al comando presso l’ I.N.A.I.L. - Direzione Regionale Veneto. 

 
 

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 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. Esprimere assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 

20.09.2001, della Sig.a Santarelli Fabia, dipendente a tempo indeterminato dell’ Area Vasta n. 2 in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (Cat. D), presso l’ INAIL (Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) - Direzione Regionale Veneto, a decorrere dal 01.04.2014 per 

il periodo di anni uno, fino al 31.03.2015, fatta salva diversa decorrenza da concordarsi con l’Istituto stesso. 

3. Dare atto che la gestione giuridica, economica e previdenziale della Sig.a Santarelli durante il periodo di 

comando è a carico dell’ INAIL - Direzione Regionale Veneto, presso cui viene disposto il comando stesso, 

come previsto dall’ art. 20 comma 2 del CCNL Integrativo per il Personale del Comparto siglato in data 
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20.09.2001, con conseguente liquidazione degli emolumenti stipendiali ed i relativi oneri riflessi da parte dell’ 

INAIL stesso. 

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 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 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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: 

- CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001 - Art. 20; 

- Art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 (comma così modificato dall’art. 13, comma 2 

della Legge 183 del 4 novembre 2010); 

 

 Motivazione: 

 

- con nota prot. n. 15000 del 21.06.2013, acquisita agli atti con prot. n. 74354/ASURAV2/AFFGEN/A del 

24.06.2013, l’ INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) - Direzione 

Regionale Veneto, considerata la disponibilità manifestata dalla Sig.a Santarelli Fabia, dipendente di questa 

Area Vasta n. 2 in qualità di C.P.S. Infermiera (Cat. D) a tempo indeterminato, in servizio presso il Centro di 

Salute Mentale di Ancona, richiedeva a questa Amministrazione l’assenso all’ attivazione del comando della 

Sig.a Santarelli Fabia con decorrenza dal 01.08.2013 per il periodo di anni uno, o in data successiva da 

concordarsi; 

- con nota prot. n. 82802/ASURAV2/ANRU/P del 16.07.2013 questa Area Vasta n. 2 esprimeva diniego al 

richiesto comando, relativamente alla decorrenza del 1° agosto 2013; 

- con nota acquisita agli atti con ID n. 380595/AFFGEN/A del 14.01.2014, la Sig.a Santarelli Fabia presenta 

nuovamente istanza intesa ad ottenere l’assenso al comando per il periodo di un anno presso il suddetto 

Istituto; 

- l’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 165/2001 (comma così modificato dall’art. 13, comma 2 della Legge 

183 del 4 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010) dispone che “Le pubbliche amministrazioni, per 

motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono 

utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali 

sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” 

- Visto l’art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001, che disciplina l’istituto del 

comando; 

- Ritenuto di poter esprimere il nulla osta al richiesto nuovo comando, per la durata di anni uno, a decorrere dal 

1° aprile 2014, fatta salva diversa data da concordarsi con l’ INAIL stesso; 

- La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1E845788BA21A27EBA862CD739A3102745A5ED22 

(Rif. documento cartaceo 652C139AFE18256D0C9DB25F0A57B535A1D74DAA, 15/03/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 284/AV2 

Data: 27/02/2014 

 Esito dell’istruttoria:  

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. Esprimere assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 

20.09.2001, della Sig.a Santarelli Fabia, dipendente a tempo indeterminato dell’ Area Vasta n. 2 in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (Cat. D), presso l’ INAIL (Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) - Direzione Regionale Veneto, a decorrere dal 01.04.2014 per 

il periodo di anni uno, fino al 31.03.2015, fatta salva diversa decorrenza da concordarsi con l’Istituto stesso. 

2. Dare atto che la gestione giuridica, economica e previdenziale della Sig.a Santarelli durante il periodo di 

comando è a carico dell’ INAIL - Direzione Regionale Veneto, presso cui viene disposto il comando stesso, 

come previsto dall’ art. 20 comma 2 del CCNL Integrativo per il Personale del Comparto siglato in data 

20.09.2001, con conseguente liquidazione degli emolumenti stipendiali ed i relativi oneri riflessi da parte dell’ 

INAIL stesso. 

3. 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. 

4. 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 

 


