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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
392/AV2
DEL
17/03/2014
Oggetto: [Dott.ssa Esposto Elisabetta: Dirigente Medico a tempo indeterminato
dell’Area Vasta n. 1. Proroga comando presso l’Area Vasta n. 2 dall’11.02.2014 al
10.02.2015.

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;
-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto, a ratifica, della proroga del comando presso questa Area Vasta n. 2 – sede operativa
di Ancona della dott.ssa Esposto Elisabetta, Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari
di Base dell’Area Vasta n. 1, per il periodo dall’11 Febbraio 2014 al 10 Febbraio 2015.
3. Dare atto, altresì, che le retribuzioni spettanti alla dott.ssa Esposto durante il suddetto periodo di
comando, con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, saranno a carico direttamente di questa
Area Vasta.
4. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato al conto economico
05.16.01.01.01 (costi del personale sanitario comandato).
5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che il
costo derivante dal presente provvedimento verrà imputato al conto economico 05.16.01.01.01 (costi
del personale sanitario comandato) e sarà inserito bel budget 2014.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente del Bilancio
(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 Unità Operativa Gestione Personale


Normativa di riferimento

- Art. 21 CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. dell’ 08.06.2000 e s.m.i..



Motivazione:

Premesso che:
-

-

-

con determina n. 525/AV2 del 19/03/2012 si è preso atto del comando disposto dall’Area Vasta n. 1
presso questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona della dott.ssa Esposto Elisabetta
dipendente della suddetta AV1 in qualità di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari
di Base, per il periodo dal 11/02/2012 al 10/02/2013;
;
con determina n. 250/AV2 del 14/02/2013, alla dott.ssa Esposto Elisabetta è stata concessa la
proroga del comando fino al 10/02/2014;
con nota prot. n. 6403/ASURAV2/AFFGEN/P del 17/01/2014 il Direttore di questa Area Vasta n. 2
ha chiesto al Direttore dell’Area Vasta n. 1 la proroga del comando per un anno decorrente
dall’11/02/2014, per la dott.ssa Esposto Elisabetta;
con determina n. 121/AV1 del 12/02/2014 il Direttore dell’Area Vasta n. 1 ha autorizzato la proroga
del comando a tempo pieno della dott.ssa Esposto Elisabetta dall’11 Febbraio 2014 al 10 Febbraio
2015, con emolumenti stipendiali e relativi oneri assistenziali e previdenziali a carico direttamente di
questa Area Vasta n. 2.

L’art. 21 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. dell’ 08.06.2000 e
s.m.i., prevede che per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dipendente può essere attuata
anche attraverso l’istituto del comando tra Aziende ed Enti del comparto anche di diversa regione
ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della proroga del comando della dott.ssa
Esposto Elisabetta per il periodo dal 11/02/2014 al 10/02/2015 presso questa Area Vasta n. 2 – sede
operativa di Ancona.


Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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 propone l’adozione del seguente schema di determina:
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1. Prendere atto, a ratifica, della proroga del comando presso questa Area Vasta n. 2 – sede
operativa di Ancona della dott.ssa Esposto Elisabetta, Dirigente Medico di Organizzazione dei
Servizi Sanitari di Base dell’Area Vasta n. 1, per il periodo dall’11 Febbraio 2014 al 10 Febbraio
2015.
2. Dare atto, altresì, che le retribuzioni spettanti alla dott.ssa Esposto durante il suddetto periodo di
comando, con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, saranno a carico direttamente di questa
Area Vasta.
3. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato al conto economico
05.16.01.01.01 (costi del personale sanitario comandato).
4. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Il dirigente
(Dott.ssa Marinella Cardinaletti)
Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

L’addetto alla fase istruttoria
(Tiziana Mercuri)

- ALLEGATI -
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