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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1648/AV2 DEL 16/12/2015  
      

Oggetto: COMANDO DELLA SIG.A SORATO DONATELLA CPS – INFERMIERE (CAT. 
D) A TEMPO INDETERMINATO DALL’AZIENDA USL DI PIACENZA ALL’AREA VASTA 
N.2. 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. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Accogliere, vista l’istanza prodotta ai sensi dell’art.17 della legge 266 del 1999, la Sig.a Sorato 

Donatella - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (cat. D) a tempo indeterminato presso 

l’Azienda USL di Piacenza, in comando presso l’Area Vasta 2, in applicazione dell’art. 20 del CCNL 

integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 1°/02/2016 e per un periodo di 12 mesi; 

3. Dare atto che la dipendente in comando viene assegnata al POU Osimo - Loreto – dell’Area Vasta n.2; 

4. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato al conto economico 

05.16.01.01.01 (costi del personale sanitario comandato) del bilancio Asur 2016 e la relativa 

assunzione, con decorrenza dal 1°/02/2016, verrà inserita come prioritaria nel Piano Occupazionale– 

I° trimestre anno 2016; 

5. Notificare il presente provvedimento alla Sig.a Sorato Donatella ed alla Azienda USL di Piacenza per 

i provvedimenti di competenza; 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale attestano che il costo 

derivante dall’adozione del presente atto farà carico al Bilancio Asur 2016. 

 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile        Il Dirigente Responsabile  

Controllo di Gestione              U.O. Risorse econ.e finanz.  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)        (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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 
 

□ Normativa di riferimento: 

□ Art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del CCNL 20.09.2001; 

□ Art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 (comma così modificato dall’art. 13, 

comma 2 della Legge 183 del 4 novembre 2010); 

□ Art. 17 della Legge 266 del 28/7/1999. 

 

□ Motivazione: 

Vista la nota in data 11/9/2015, acquisita agli atti con prot. 172374-16/09/2015, prodotta dalla Sig.a Sorato 

Donatella, nata a Piacenza il 16/08/1962, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D, presso l’Azienda USL di Piacenza, la quale ha 

richiesto di essere impiegata presso questa Amministrazione, al fine del ricongiungimento con il coniuge 

militare convivente, trasferito d’autorità presso il Centro di Formazione Aviaton English di Loreto (AN).  

 

Richiamata la nota, allegata alla istanza prodotta dalla Sig.ra Sorato Donatella, prot. 51711 del 24/7/2015, con 

la quale l’Azienda USL di Piacenza comunica la propria disponibilità a concedere il nulla osta al comando 

presso l’Asur Marche, a seguito di formale richiesta e con decorrenza e durata da concordarsi tra le parti. 

  

Visto l’articolo 17 della legge 266 del 1999 il quale dispone: “il coniuge convivente del personale in servizio 

permanente delle Forze Armate (…) trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio ( …) ha diritto, 

all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso 

l’Amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di ci 

servizio del coniuge, o,in mancanza, nella sede più vicina”. 

 

Con nota prot. 193609 del 13/10/2015 l’Area Vasta 2, si dichiarava disponibile ad accettare la richiesta di 

comando, qualora veniva confermato, da parte della richiedente, lo status di convivenza con il coniuge, alla 

data del 31/08/2015, giorno in cui è stato disposto il trasferimento presso il Centro di Formazione Aviaton 

English di Loreto.  

 

Con successiva nota, acquisita agli atti con prot.207351 del 28/10/2015, la Sig.ra Sorato Donatella trasmetteva 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante lo stato di convivenza con il proprio coniuge. 

 

Richiamato l’art. 20 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001, che disciplina l’istituto del comando per il 

personale del comparto, che recita testualmente: 

 

 omissis……. comma 1: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può 

essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa 

regione…. Che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale……omissis  

omissis…… comma 2: “ il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso 

del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di 

destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda di 

provenienza.” 
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Tenuto conto che l’Azienda USL di Piacenza ha formalmente comunicato il parere favorevole al comando 

della Sig.ra Sorato Donatella, con decorrenza 1°/2/2016, a condizione che la relativa spesa sia interamente a 

carico dell’Asur Marche. 

 

 

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°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 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone 

l’adozione della seguente di determina: 

 

 

1. di accogliere, vista l’istanza prodotta ai sensi dell’art.17 della legge 266 del 1999, la Sig.a Sorato 

Donatella - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (cat. D) a tempo indeterminato presso 

l’Azienda USL di Piacenza, in comando presso l’Area Vasta 2, in applicazione dell’art. 20 del CCNL 

integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 1°/02/2016 e per un periodo di 12 mesi; 

2. di dare atto che la dipendente in comando viene assegnata al POU Osimo - Loreto – dell’Area Vasta 

n.2; 

3. di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato al conto economico 

05.16.01.01.01 (costi del personale sanitario comandato) del bilancio Asur 2016 e la relativa 

assunzione, con decorrenza dal 1°/02/2016, verrà inserita come prioritaria nel Piano Occupazionale– 

I° trimestre anno 2016; 

4. di notificare il presente provvedimento alla Sig.a Sorato Donatella ed alla Azienda USL di Piacenza 

per i provvedimenti di competenza; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 

 (Dr. Bruno Valentini) 

 

Il Dirigente Responsabile 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato 


