
 
 

 

Impronta documento: 4D3CF5EDA2D6F5B82EA3C7F3F6ADAC53206EE947 

(Rif. documento cartaceo 310060D7A10BDF2F9130A600B816AE24CF349E2A, 222/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1374/AV2 

Data: 29/10/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1374/AV2 DEL 29/10/2015  
      

Oggetto: PRINCIPI CHIARA – CPS – OSTETRICA. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA 
PRESSO QUESTA AZIENDA SANITARIA – AREA VASTA N.2 – SEDE OPERATIVA DI 
ANCONA - ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 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; 

 

RICHIAMATA la determina DGRM  n.621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina DAV2 n. 

1038 del 03/08/2015 ad oggetto. “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Risorse Economico-Finanziarie  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. Accogliere, ai sensi dell’art. 42 bis del 151/2001, l’istanza inoltrata dalla sig.ra Principi Chiara, 

dipendente dell’Azienda USL di Parma – Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Parma, profilo 

professionale di CPS-Ostetrica, disponendo per l’effetto l’assegnazione temporanea della medesima 

presso questa ASUR – Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona per il periodo di anni 1 (uno) 

decorrenti dal 01/11/2015; 

 

2. Dare atto che l’assegnazione di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al fine di garantire 

l’erogazione dei livelli minimi di assistenza, e’ stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2015, e pertanto 

la relativa spesa e’ stata prevista nel BDG 2015 dell’Area Vasta n.2; 

 

3. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

            IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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Data: 29/10/2015 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Le sottoscritte visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. – 

Gestione Personale (assunzione prevista nel Piano Occupazionale – anno 2015 – Area Vasta n.2), 

attestano che il costo derivante dall’adozione del  presente  provvedimento  verrà compreso nel  Budget 

2015 – Area Vasta n.2. 

 

 

 U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Letizia Paris) 
                               

 

 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

Il Dirigente 

        (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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Numero: 1374/AV2 

Data: 29/10/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

 Normativa di riferimento 

 - Art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 Parere dipartimento Funzione Pubblica n. 192 del 04/05/2004. 

 

 Motivazione: 

 Con istanza pervenuta l’11/05/2015 assunta al nostro prot. n. 83813 del 12/05/2015 la sig.ra Principi 

Chiara, dipendente dell’Azienda Usl Parma – Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Parma profilo 

professione di CPS – Ostetrica, chiede l’assegnazione temporanea presso questa Asur – Area Vasta n.2 – , 

ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.151/2001, tenuto conto che: 

 

- - la sig.ra Principi Chiara e’ madre di un figlio minore di anni tre (data di nascita: 21/02/2014); 

- - l’altro genitore presta la propria attività lavorativa nel Comune di Osimo – Provincia di Ancona; 

 

 Richiamato l’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 che consente al genitore con figli minori fino a tre anni di 

età, dipendente di pubbliche amministrazioni di “essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato 

e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa 

provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”; 

 

 Acquisita la nota datata 12/08/2015 con la quale il direttore del Servizio Risorse Umane S.O. dell’ AUSL 

di Parma comunica che con provvedimento del Direttore Generale n. 536 del 5/08/2015 e’ stata disposta 

l’assenso all’ assegnazione temporanea della sig.ra Principi Chiara presso l’Area Vasta n.2; 

 

 Acquisito il parere favorevole all’assegnazione di che trattasi espresso dalla Dirigente del Servizio 

Infermieristico; 

 

 Con nota prot. 160930 del 31/08/2015 questa Direzione ha proposto quale data di assegnazione 

temporanea il 01/11/2015 per anni 1 (uno) eventualmente prorogabili; 

 

 Con successiva nota prot. 71064 del 24/09/2015 l’AUSL di Parma comunica che con delibera del 

Direttore Generale dell’Azienda n. 597 del 23/09/2015 e’ stata rideterminata la decorrenza 

all’assegnazione temporanea della sig.ra Principi Chiara fissandola per il giorno 01/11/2015; 

 

 Considerato che nel Piano Occupazionale 2015 autorizzato dalla Direzione Generale ASUR, e’ stata 

prevista, tra le altre, l’assunzione di n.1 unità di CPS-Ostetrica, cat. D, presso la sede di Ancona, con 

decorrenza 01/11/2015; 

 

 Considerato che l’assunzione di personale di che trattasi si rende necessaria al fine di garantire la 

continuità del servizio assistenziale; 

 

 Ritenuto, pertanto, accogliere la richiesta inoltrata dalla Sig.ra Principi Chiara nata ad Ancona il 

30/07/1983, fissando quale data di assegnazione il 01/11/2015; 
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 Esito dell’istruttoria:  

 

1. Accogliere, ai sensi dell’art. 42 bis del 151/2001, l’istanza inoltrata dalla sig.ra Principi Chiara, 

dipendente dell’Azienda USL di Parma – Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Parma, profilo 

professionale di CPS-Ostetrica, disponendo per l’effetto l’assegnazione temporanea della medesima 

presso questa ASUR – Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona per il periodo di anni 1 (uno) 

decorrenti dal 01/11/2015; 

 

2. Dare atto che l’assegnazione di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al fine di garantire 

l’erogazione dei livelli minimi di assistenza, e’ stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2015, e che 

pertanto la relativa spesa e’ stata prevista nel BDG 2015 dell’Area Vasta n.2; 

 

3. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

       
Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Bruno Valentini) 

                  

        ASUR - Area Vasta n.2  

Il Dirigente 

        Unità Gestione Personale 

        (dott.ssa Pietrella Lorella) 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Nessun allegato 


