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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
285/AV2
DEL
26/02/2015
Oggetto: Comando della Sig.a Bedini Sara CPS – Infermiere (cat. D) a tempo indeterminato dall’ AOU
Ospedali Riuniti di Ancona all’ Area Vasta 2 Fabriano. 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. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di accogliere in comando presso l’Area Vasta 2 Fabriano, la Sig.a Bedini Sara, Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiera (cat. D) a tempo indeterminato dipendente dell’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona, in
applicazione dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 01/03/2015 e per un periodo di
anni due;
3. di dare atto che la dipendente in comando viene assegnata al Poliambulatorio Viale della Vittoria - AN
Distretto n. 7 – sede di Ancona;
4. 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) e la relativa assunzione, con decorrenza dal
01/03/2015 è inserita nel Piano Occupazionale 2015 (cfr. nota Direzione Generale ASUR prot. n. 0003173 del
29/01/2015);
5. 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);
6. 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;
7. di 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
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 della U.O.C. Gestione Personale (previsione
della assunzione nel Piano Occupazionale 2015), attestano che il costo derivante dal presente atto verrà imputato
al conto economico 05.16.01.01.01 (costi del personale sanitario comandato) e sarà inserito nel Bilancio 2015 e
2016 Area Vasta n. 2 - Fabriano.

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

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

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. 20 - CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 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);
Nota della Direzione Generale ASUR prot. n. 0003173 del 29/01/2015 avente a d oggetto: “Piano
Occupazionale annuale 2015.
Motivazione:

-

con nota del 20/12/2014 acquisita al prot. n. 016344/ASURAV2/AFFGEN/A del 22/12/2014 la Sig.a Bedini
Sara nata ad Ancona il 10/05/1982, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D presso l’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona, ha
richiesto il comando presso l’Area Vasta 2 Fabriano;
- con nota del 05/02/2015 prot. n. 6175, acquisita agli atti con prot. 23725/ASURAV2/AFFGEN/A, l’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Ancona comunica che con determina n. 90 del 02/02/2015 è stato espresso assenso al
comando della Sig.a Bedini Sara presso l’Area Vasta n. 2 per il periodo 1° marzo 2015/28 febbraio 2017.
L’art. 20 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001, che disciplina l’istituto del comando per il personale del
comparto, recita testualmente:
 al 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, ….”
 al 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.”
L’ utilizzo della Sig.a Bedini Sara tramite l’istituto del comando ed il relativo costo è stato inserito nel Piano
Occupazionale 2015 fissando la decorrenza dello stesso al 01/03/2015.
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda di comando presentata dalla dipendente Sig.a Bedini Sara.
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 accogliere in comando presso l’Area Vasta 2 Fabriano, la Sig.a Bedini Sara, Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiera (cat. D) a tempo indeterminato dipendente dell’ AOU Ospedali Riuniti di Ancona, in
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applicazione dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 01/03/2015 e per un periodo di
anni due;
di dare atto che la dipendente in comando viene assegnata al Poliambulatorio Viale della Vittoria - AN
Distretto n. 7 – sede di Ancona;
di dare atto, altresì, che le retribuzioni spettanti alla Sig.a Bedini durante il suddetto periodo di comando, con i
relativi oneri assistenziali e previdenziali, saranno a carico direttamente di questa Area Vasta;
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) e la relativa assunzione, con decorrenza dal
01/03/2015 è inserita nel Piano Occupazionale 2015 (cfr. nota Direzione Generale ASUR prot. n. 0003173 del
29/01/2015);
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;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(Dr.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI Nessun Allegato
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