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Numero: 917/AV2 

Data: 13/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 917/AV2 DEL 13/06/2014  
      

Oggetto: PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO CPS - TECNICO 
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. D DI MARIO D’AMORE FEDERICA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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. Gestione Economico/Finanziaria e del 
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;   

2. procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, alla proroga dell’incarico a tempo 
determinato del Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D, Sig.a Di Mario d’Amore Federica dal 16/06/2014, per un periodo massimo pari a mesi 
dodici (cadenti il 15/06/2015); 

3. dare atto che la proroga di personale di cui al presente provvedimento, inserita nel Piano 
occupazionale 2014 ed autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0011876 del 29/05/2014, 
si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati; 

4. dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di questa 
Area Vasta n. 2;  

5. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 
Personale, attestano che i costi derivanti dall’adozione dello stesso sono compresi nella programmazione 
2014. 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Sig.a Loriana Barbetta 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

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 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 
· Nota prot. n. 0011806 del 29/05/2014 avente ad oggetto: “Piano occupazionale 2014”; 
· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

Motivazione 

Richiamata la determina n. 1528/AV2 del 08/11/2013, in esecuzione della quale si è proceduto 
all’assunzione del Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D 
Sig.a Di Mario d’Amore Federica, con un contratto di lavoro a tempo determinato di mesi sei, in scadenza il 
prossimo 15/06/2014; 

richiamata la nota datata 20/05/2014 con la quale il Direttore della U.O. di Radiologia, Dr. Osvaldo Pirani, 
chiede la proroga dell’incarico a tempo determinato della TSRM sopra citata in quanto “necessaria ed 
indispensabile per mantenere  l’attività della nostra U.O. ad un livello di accettabilità e sicurezza, soprattutto 
durante il periodo estivo e di trasferimento presso il nuovo ospedale che si protrarrà fino al prossimo 
autunno. Inoltre la TSRM in questione ha dimostrato nel periodo in cui è stata alle mie dipendenze una 
eccellente capacità professionale e di relazione con gli utenti e gli altri operatori di reparto contribuendo con 
grande disponibilità al pari degli altri colleghi alla gestione delle continue emergenze organizzative che si 
sono verificate data la difficoltà gestionale legata appunto alla necessità di mantenere attivi due ospedali 
senza risorse aggiuntive di personale”;   

vista la nota prot. n. 11876 del 29/05/2014 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR ha approvato il 
Piano assunzioni 2014 autorizzando, relativamente al profilo professionale di Collaboratore professionale 
sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D, la proroga di n. 1 incarico; 

ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga dell’incarico a tempo determinato del Collaboratore 
professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D Sig.a Di Mario d’Amore 
Federica dal 16/06/2014 per un periodo massimo pari a mesi dodici. Il relativo contratto individuale di lavoro, 
in ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, conterrà la clausola che permetta la 
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere 
specificamente approvata per iscritto dalla contraente ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.      

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 della 
seguente determina: 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;   

2. di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, alla proroga dell’incarico a tempo 
determinato del Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica, cat. 
D, Sig.a Di Mario d’Amore Federica dal 16/06/2014, per un periodo massimo pari a mesi dodici 
(cadenti il 15/06/2015); 

3. di dare atto che la proroga di personale di cui al presente provvedimento, inserita nel Piano 
occupazionale 2014 ed autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0011876 del 29/05/2014, 
si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati; 
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4. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 
questa Area Vasta 2;  

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di 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 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Responsabile  
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


