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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
534/AV2
DEL
03/04/2014

Oggetto: Dott. ssa Loredana Bellocchi presa atto nomina Resp. Servizio di Prev. e Protezione Area
Vasta 2 quale sostituta del titolare della funzione dott. Massimo del Moro in aspettativa per
incarico di Direttore A/V5 Ascoli Piceno.

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. di nominare la dott.ssa Loredana Bellocchi, già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta nel
profilo professionale di Biologo Dirigente, quale sostituta del dott. Massimo del Moro nella funzione di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ Area Vasta n. 2 Fabriano;
2. di dare decorrenza all’incarico dal 25/02/2014, data della proposta di nomina validata dal Direttore Generale
Asur;
3. di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, in applicazione dell’art 18 del contratto della
Dirigenza SPTA, alla dott.ssa Loredana Bellocchi, non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi, (decorrenti dal 25/02/2014) mentre successivamente alla stessa verrà corrisposta l’indennità prevista
dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza SPTA sottoscritto il 3/11/2005.
4. di dare atto che la relativa indennità di sostituzione farà carico al Fondo di cui all’art. 8 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009 per l’Area SPTA;
5. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non si generano costi aggiuntivi per
l’Amministrazione, in quanto la spesa conseguente farà carico al fondo di cui all’art.8 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009
6. di confermare quanto disposto nella determina del Direttore Generale ASUR n. 698 del 17/09/2012 che
testualmente dispone: ” di dare atto, giusta nota prot. n. 13614/ASURDG del 04/06/2012, depositata in atti,
che il Servizio di Prevenzione e Protezione già operativo presso l’Area Vasta 2, sede di Ancona estende le
relative funzioni senza soluzione di continuità rispetto alle decorse attribuzioni di responsabilità anche all’
ASUR – Amministrazione centrale e mantiene la propria autonomia e funzionalità, sotto la Direzione del
Sig. Giovanni Bevilacqua , per l’ambito territoriale della detta sede di Ancona e per l’ASUR –
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Amministrazione centrale.
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
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
aggiuntivi a carico dell’ Azienda.

Il Dirigente
Controllo di Gestione AV2
(D.ssa Maria Letizia Paris)
___________________________

Il Responsabile del procedimento
U.O. Bilancio
(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:










D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
Leggi Regionali n. 26 e 47/96 e ss.mm.ii.;
Legge Regionale n. 13/2003 e ss.mm.ii.;
Determina n. 278/ASURDG del 02/04/2012;
Determina n. 698/ASURDG del 17/09/2012;
Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000;
Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005.

Istruttoria:
Con determina del Direttore Generale ASUR n. 689/ASURDG del 17/09/2012 avente ad oggetto:” Art. 12
Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro
approvato con determina n. 278/ASURDG del 02/04/2012- Nomina dei Responsabili del Servizi di P.P.” si è
provveduto alla nomina del dott. Massimo del Moro quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dell’ Area Vasta n. 2 di Fabriano.
Con nota del 24/02/2014 prot. n. 23225/ASURAV2 indirizzata al Direttore Area Vasta 2 a firma del Direttore
Generale ASUR, si significa quanto segue: ”In conformità dell’art. 12 del Regolamento approvato con
Determina n. 278/ASURDG del 02/04/2012 si invita la S.V. a proporre il nominativo del RSPP che dovrà
sostituire il Dr. Massimo del Moro stante la nomina del medesimo quale Direttore di Area Vasta 5 di Ascoli
Piceno. Resta fermo in ogni il punto 3) del dispositivo della Determina n. 698/ASURDG del 17/092012 in base
alla quale è stato disposto quanto in appresso: “di dare atto, giusta nota prot. n. 13614/ASURDG del
04/06/2012, depositata in atti, che il servizio di Prevenzione e Protezione già operativo presso l’ Area Vasta 2,
sede di Ancona estende le relative funzioni senza soluzione di continuità rispetto alle decorse attribuzioni di
responsabilità anche all’ ASUR –Amministrazione centrale e mantiene la propria autonomia e funzionalità, sotto
la direzione del Sig. Giovanni Bevilacqua, per l’ambito territoriale della detta sede di Ancona e per l’ASUR –
Amministrazione centrale”.
Il Direttore di Area Vasta 2 dott. Giovanni Stroppa con nota del 25/02/2014 prot. n. 24189 riscontra alla
richiesta del Direttore Generale Asur specificando che: ”Con riferimento alla nota con la quale si invita questa
Direzione a proporre un nominativo per la sostituzione del Dr. Massimo del Moro, in aspettativa con diritto
alla conservazione del posto in quanto nominato Direttore Area Vasta 5 Ascoli Piceno, si riscontra alla
richiesta indicando nella dott.ssa Loredana Bellocchi il Biologo dirigente a cui attribuire detto incarico. La
proposta della dott.ssa Loredana Bellocchi, dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Biologo Dirigente,
trova adeguata motivazione in quanto la stessa è titolare di incarico di responsabilità di Unità Operativa
Semplice del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Area Vasta e vanta un curriculum formativo e
professionale specifico rispetto all’incarico da conferire”.
Nel rispetto della proposta formulata dal Direttore di Area Vasta 2 dott. Stroppa, il Direttore Generale Asur
dott. Genga con nota del 14/03/2014 prot. n. 31689, in applicazione dell’art. 12 del regolamento aziendale per la
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (approvato con determina 278/ASURDG del 02/04/2012) – ha
provveduto a nominare la dott.ssa Loredana Bellocchi , dipendente dell’ Asur a tempo indeterminato con i
profilo di Dirigente Biologo in sostituzione del dr. Massimo del Moro (attualmente in aspettativa per incarico di
Direttore di Area Vasta 5 Ascoli Piceno) nella medesima funzione e responsabilità allo stesso attribuita dalla
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determina n. 698/2012 avente ad oggetto: ”Art. 12 del Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione
della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro approvato con determina n.278/ASURDG del
02/04/2012 – Nomina dei Responsabili dei Servizi di P.P.”.
In via istruttoria si è provveduto altresì a prendere atto che la dott.ssa Bellocchi vanta un curriculum formativo e
professionale (depositato agli atti) dal quale si ricava il possesso dei requisiti culturali e specialistici ed un
percorso lavorativo pienamente coerente con la nomina di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(già titolare di incarico di direzione di U.O. Semplice Servizio di Prevenzione Protezione dell’ ex Zona
Territoriale n. 4 di Senigallia dal 01/01/2004 con verifiche positive da parte del Collegio Tecnico alle previste
scadenze).
Ritenuto pertanto di prendere atto dell’ accoglimento della proposta di nomina effettuata dal Direttore di Area
Vasta 2 e successiva nomina da parte del Direttore Generale ASUR della dott.ssa Loredana Bellocchi, Biologo
Dirigente a tempo indeterminato, quale sostituta del dott. Massimo del Moro nella funzione di Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione dell’ Area Vasta n. 2 Fabriano;
Per quanto sopra esposto si propone:
-

di prendere atto che con nota del 14/03/2014 prot. n. 31689 il Direttore Generale ASUR, su proposta del
Direttore di Area Vasta 2 ha nominato la dott.ssa Loredana Bellocchi, già dipendente a tempo indeterminato
di questa Area Vasta nel profilo professionale di Biologo Dirigente, quale sostituta del dott. Massimo del
Moro nella funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ Area Vasta n. 2 Fabriano;

-

di dare decorrenza alla nomina dal 25/02/2014, data nella quale il Direttore di Area Vasta dott. Giovanni
Stroppa ha formulato al Direttore Generale ASUR la proposta di nomina;

-

di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, in applicazione dell’art 18 del contratto della
Dirigenza SPTA, alla dott.ssa Loredana Bellocchi, non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi, (decorrenti dal 25/02/2014) mentre successivamente alla stessa verrà corrisposta l’indennità prevista
dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza SPTA sottoscritto il 3/11/2005;

-

di dare atto che la relativa indennità di sostituzione farà carico al Fondo di cui all’art. 8 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009 per l’Area SPTA;

-

di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non si generano costi aggiuntivi per
l’Amministrazione, in quanto la spesa conseguente farà carico al fondo di cui all’art.8 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009

-

di confermare quanto disposto nella determina del Direttore Generale ASUR n. 698 del 17/09/2012 che
testualmente dispone: ” di dare atto, giusta nota prot. n. 13614/ASURDG del 04/06/2012, depositata in atti,
che il Servizio di Prevenzione e Protezione già operativo presso l’Area Vasta 2, sede di Ancona estende le
relative funzioni senza soluzione di continuità rispetto alle decorse attribuzioni di responsabilità anche all’
ASUR – Amministrazione centrale e mantiene la propria autonomia e funzionalità, sotto la Direzione del
Sig. Giovanni Bevilacqua , per l’ambito territoriale della detta sede di Ancona e per l’ASUR –
Amministrazione centrale.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)

Il Dirigente
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

_________________________

_____________________

- ALLEGATI Nessun allegato
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