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Data: 09/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1469/AV2 DEL 09/10/2014  
      

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. Lorenzetti Valentino, già responsabile di Struttura 

Semplice – AV2 Ancona, l’incarico di sostituto Responsabile dell’U.O.C. Chirurgia Ospedale Osimo, a 

far data 19/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa 

dell’assetto della dirigenza medica in Area Vasta 2, in relazione alla L.R. n.17/2011; 

3) Precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, non sarà corrisposto al dr. Lorenzetti Valentino 

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 

sottoscritto il 3/11/2005, 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; 

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. 
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5) 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 
 

 

 

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, come 

rideterminato in ambito di Area Vasta con determina n.700/AV2 del 7/5/2014.  

 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
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. 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: 

 

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 18 settembre u.s. è stato collocato in quiescenza il Dr. Fiore Elio, dirigente medico già responsabile della 

struttura complessa “Chirurgia Ospedale Osimo” dell’Area Vasta 2, la quale, con pari decorrenza, per l’effetto 

del pensionamento del sanitario citato è carente della figura di responsabile apicale. 

 

Tenuto conto quanto comunicato, per le vie brevi, dalla Direzione di Area Vasta 2, in merito al nominativo del 

dirigente medico cui conferire l’incarico di sostituto Responsabile della struttura complessa “Chirurgia Ospedale 

Osimo” . 

 

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 del CCNL Area della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000 che disciplina l’assenza 

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

 

Ritenuto, di integrare l’elenco dei dirigenti sostituti, contenuto nel punto 1) del dispositivo della determina n. 
92/AV2 del 17/1/2014, in esecuzione di quanto disposto dell’art.18 del CCNL 8/6/2000, integrato e modificato 

dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, con il nominativo del dr. Lorenzetti Valentino, quale dirigente medico cui 

affidare l’incarico di responsabile pro-tempore della struttura complessa: “Chirurgia Ospedale Osimo” . 

 

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 
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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. Lorenzetti Valentino, già responsabile di Struttura 

Semplice – AV2 Ancona, l’incarico di sostituto Responsabile dell’U.O.C. “Chirurgia Ospedale Osimo”, a 

far data 19/9/2014 e sino a nuova e successiva disposizione in ordine alla revisione organizzativa 

dell’assetto della dirigenza medica in Area Vasta 2, in relazione alla L.R. n.17/2011; 

2) di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, non sarà corrisposto al dr. Lorenzetti Valentino 

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 

sottoscritto il 3/11/2005, 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; 

3) 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. 

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

 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e  

Dirigente Responsabile  

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

       

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


