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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1377/AV2 DEL 16/09/2014  
      

Oggetto: INCARICHI DI SOSTITUZIONI ANNO 2014 EX ART.18 CCNL 8/6/2000 E ART. 
11 CCNL 3/11/2005. INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N.92/AV2 DEL 17/1/2014. 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Conferire, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo della 

determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, in esecuzione del disposto dell’art.18 del CCNL 8/6/00, integrato e 

modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, al dr. Giordano Giostra, già responsabile del Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione – AV2 Ancona, l’incarico di sostituto Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione – AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione in ordine alla 

revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in Area Vasta 2; 

3) Precisare che, trattandosi di affidamento di incarico di responsabilità di struttura complessa a dirigente 

con corrispondente incarico, al dr. Giordano Giostra non sarà corrisposto alcun emolumento, fatta salva 

la possibilità di remunerare tale funzione sostitutiva mediante attribuzione di apposite quote del sistema 

incentivante all’interno del fondo di pertinenza, come disposto con nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 

richiamata in premessa; 

4) Conferire, altresì, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo 

della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, al dr. Aldo Pettinari, già responsabile del Servizio 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – AV2 Senigallia, l’incarico di sostituto Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro –AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e 

successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in Area 

Vasta 2; 
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5) Dare atto che, trattandosi di affidamento di incarico di responsabilità di struttura complessa a dirigente 

con corrispondente incarico, al dr. Aldo Pettinari non sarà corrisposto alcun emolumento, fatta salva la 

possibilità di remunerare tale funzione sostitutiva mediante attribuzione di apposite quote del sistema 

incentivante all’interno del fondo di pertinenza, come disposto con nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 

richiamata in premessa; 

6) Conferire, inoltre, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo 

della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, al dr. Andrea Filonzi, dirigente medico in servizio a tempo 

indeterminato – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica, titolare di incarico dirigenziale di natura 

professionale ex art.27 lett. c) posiz. economica del dirigente equiparato del CCNL 8/6/2000, l’incarico 

di sostituto Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a 

nuova e successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in 

Area Vasta 2; 

7) Precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, non sarà corrisposto al dr. Andrea Filonzi alcun 

emolumento per i primi due mesi, come previsto dalla norma contrattuale, oltre tale periodo, al dirigente 

sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 

sottoscritto il 3/11/2005; 

8) Individuare, inoltre, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del 

dispositivo della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, la dr.ssa Signoretti Patrizia, dirigente farmacista 

in servizio a tempo indeterminato – disciplina: Farmacia Ospedaliera, titolare di incarico dirigenziale di 

natura professionale ex art.27 lett. c) del CCNL 8/6/2000, quale sostituto del responsabile dell’U.O.C. 

Farmacia Ospedaliera – AV2 – Jesi, in caso di assenza del responsabile, dr. Grinta Roberto, per ferie 

malattia o altro impedimento, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione; 

9) Precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, alla dr.ssa Patrizia Signoretti, non sarà corrisposto 

alcun emolumento per i primi due mesi, qualora invece la sostituzione si protragga continuativamente 

oltre tale periodo, al dirigente sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza 

Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005; 

10) Procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., alla 

corresponsione della indennità sostitutiva agli aventi titolo (dr. Andrea Filonzi e dr.ssa Patrizia 

Signoretti), indennità, pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e all’art. 8 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

11) 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. 

12) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

    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 attestano che l’eventuale spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo 

di cui all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e di cui all’art. 

8 per l’Area della Dirigenza SPTA, come rideterminato in ambito di Area Vasta con determina n.700/AV2 del 7/5/2014.  

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Loriana Barbetta 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000. 

 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005. 

 Determina n.92/AV2 del 17/1/2014 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 

3/11/2005 – Proroga incarichi di sostituzioni anno 2014 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”. 

 nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura complessa. Limiti e 

condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che con determina n.92/AV2 del 17/1/2014 si è provveduto a prorogare, con decorrenza 

1°/1/2014 e sino a nuova e successiva disposizione, gli incarichi dirigenziali di natura sostitutiva, 

conferiti ai sensi dell’art.18 e s.m.i. del CCNL 8/6/000, dell’Area della dirigenza Medico/Veterinaria e 

SPTA dell’Area Vasta 2. 

 

In data 1° settembre u.s. è stato collocato in quiescenza il Dr. Marcello Comai, già responsabile delle seguenti 

strutture complesse, articolazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2- sede operativa di Jesi: 

Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro. 

 

Il direttore responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, dr. Mauro Verna, con nota Prot. ID 

514754 e 514763 del 28/8/2014, comunicava alla scrivente Unità Operativa quanto segue: 

.....omissis….. al fine di garantire la necessaria funzionalità dei Servizi, in previsione e nelle more della 

imminente definizione della revisione organizzativa del Dip.to di Prevenzione, si propone di attribuire 

temporaneamente la responsabilità di dette funzioni vacanti rispettivamente al Dr. Giordano Giostra, Direttore 

SIAN AV2 – Ancona, al Dr. Aldo Pettinari, Direttore PSAL AV2 Senigallia e al Dr. Andrea Filonzi, Dirigente 

medico di Igiene e Sanità Pubblica – AV2 Jesi. 

 

Vista la nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura complessa. 

Limiti e condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”. 

 

Richiamato l’art.18 comma 8 del CCNL Area della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000 il quale 

dispone: “…omissis….Le aziende ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti 

possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente 

incarico….omissis”. 

 

Vista la comunicazione acquisita agli atti, con prot. ID 523223 del 9/9/2014, a firma del direttore responsabile 

dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera AV2 – Jesi- Dr. Roberto Grinta, il quale rilevava che, a seguito del 

collocamento in quiescenza a far data 1°/9/2014 del dirigente farmacista, Dr.ssa Lupi Emanuela, individuava 

quale suo sostituto, ai sensi dell’art.18 del CCNL 8/6/2000, la Dr.ssa Signoretti Patrizia, dirigente farmacista in 

servizio a tempo indeterminato presso l’Unità Operativa dal medesimo diretta. 
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Ritenuto, per quanto anzidetto, di integrare con i nominativi di cui in premessa, l’elenco dei dirigenti sostituti 

contenuto nel punto 1) del dispositivo della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, in esecuzione del disposto 

dell’art.18 del CCNL 8/6/2000, integrato e modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, che disciplina l’assenza 

dei responsabili di struttura per ferie, malattia o altro impedimento ovvero per cessazione del rapporto di lavoro. 

 

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: 

 

1) di conferire, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo della 

determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, in esecuzione del disposto dell’art.18 del CCNL 8/6/00, integrato e 

modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, al dr. Giordano Giostra, già responsabile del Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione – AV2 Ancona, l’incarico di sostituto Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione – AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione in ordine alla 

revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in Area Vasta 2; 

2) di precisare che, trattandosi di affidamento di incarico di responsabilità di struttura complessa a dirigente 

con corrispondente incarico, al dr. Giordano Giostra non sarà corrisposto alcun emolumento, fatta salva 

la possibilità di remunerare tale funzione sostitutiva mediante attribuzione di apposite quote del sistema 

incentivante all’interno del fondo di pertinenza, come disposto con nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 

richiamata in premessa; 

3) di conferire, altresì, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del 

dispositivo della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, al dr. Aldo Pettinari, già responsabile del Servizio 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – AV2 Senigallia, l’incarico di sostituto Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro –AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e 

successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in Area 

Vasta 2; 

4) di dare atto che, trattandosi di affidamento di incarico di responsabilità di struttura complessa a dirigente 

con corrispondente incarico, al dr. Aldo Pettinari non sarà corrisposto alcun emolumento, fatta salva la 

possibilità di remunerare tale funzione sostitutiva mediante attribuzione di apposite quote del sistema 

incentivante all’interno del fondo di pertinenza, come disposto con nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 

richiamata in premessa; 

5) di conferire, inoltre, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del 

dispositivo della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, al dr. Andrea Filonzi, dirigente medico in servizio 

a tempo indeterminato – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica, titolare di incarico dirigenziale di natura 

professionale ex art.27 lett. c) posiz. economica del dirigente equiparato del CCNL 8/6/2000, l’incarico 

di sostituto responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – AV2 - Jesi, a far data 1°/9/2014 e sino a 

nuova e successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione in 

Area Vasta 2; 
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6) di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, non sarà corrisposto al dr. Andrea Filonzi alcun 

emolumento per i primi due mesi, come previsto dalla norma contrattuale, oltre tale periodo, al dirigente 

sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 

sottoscritto il 3/11/2005; 

7) di individuare, inoltre, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del 

dispositivo della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, la dr.ssa Signoretti Patrizia, dirigente farmacista 

in servizio a tempo indeterminato – disciplina: Farmacia Ospedaliera, titolare di incarico dirigenziale di 

natura professionale ex art.27 lett. c) del CCNL 8/6/2000, quale sostituto del responsabile dell’U.O.C. 

Farmacia Ospedaliera – AV2 – Jesi, in caso di assenza del responsabile, dr. Grinta Roberto, per ferie 

malattia o altro impedimento, a far data 1°/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione; 

8) di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, alla dr.ssa Patrizia Signoretti, non sarà 

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, qualora invece la sostituzione si protragga 

continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del 

CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005; 

9) di procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., alla 

corresponsione della indennità sostitutiva agli aventi titolo (dr. Andrea Filonzi e dr.ssa Patrizia 

Signoretti), indennità, pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e all’art. 8 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

10) di 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. 

11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

Il responsabile del Procedimento 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

 U.O. Gestione Personale AV2 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

       

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


