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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
889/AV2
DEL
06/07/2015
Oggetto: POSIZIONI ORGANIZZATIVE “SERVIZIO INFERMIERISTICO” SEDI ANCONA E 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 U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia Maracchini e del
Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in riferimento al bilancio
annuale di previsione;

-DETERMINA1.

Riconoscere alla Sig.ra Sartini Nenella, titolare di Posizione Organizzativa “Servizio Infermieristico” Fabriano,
l’indennità di funzioni pari ad € 9.296,22 annua a decorrere dal 01/06/2015;

2.

Riconoscere al Sig. Antognini Paolo, titolare di Posizione Organizzativa “Servizio Infermieristico” Ancona,
l’indennità di funzioni pari ad € 9.296,22 annua a decorrere dal 01/06/2015;

3.

Dare atto che detta indennità viene finanziata con il fondo di cui all’art. 39 CCNL 07/04/1999;

4.

Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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.

5.

Trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
……………………………….

Impronta documento: 62831C9089A5D84C5E54BF6DBB2AB48ADF226494
(Rif. documento cartaceo D398DD85A2FC783558ACFEB3F2A6B5BE7F08807C, 106/01/6A2PERS_D_L)
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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 Responsabile dell'U.O.C. Personale,
attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto viene finanziato con il fondo di cui all’art. 39 CCNL
07/04/1999.

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. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. GESTIONE PERSONALE)
Premesso che:
- in esecuzione della determina n. 160 del 22/03/2001 è stata attribuita alla Sig.ra Sartini Nenella la
P.O. “Servizio Infermieristico” di Fabriano con indennità annua (comprensiva di tredicesima) ad oggi di
€ 6.500,00
- in esecuzione della determina n. 387 del 20/05/2010 è stata attribuita al Sig. Antognini Paolo la P.O.
”Servizio Infermieristico” di Ancona con indennità annua (comprensiva di tredicesima) ad oggi di €
6715,41
Tenuto conto che ai sensi della DGRM n. 1219 del 27/10/2014 la riorganizzazione dell’offerta sanitaria
attraverso il riordino delle reti cliniche ed in particolare in coerenza con la DGRM n. 735/2013 e con la
DGRM N. 920/2013, prevede che in questa Area Vasta siano avviati processi di riorganizzazione per la
riconversione di strutture ospedaliere che incidono nel Distretto di Ancona e nel Distretto di Fabriano.
Considerato che i diversi modelli assistenziali coinvolgono in modo particolare i Servizi Infermieristici e
pertanto i relativi responsabili dei Distretti sopra citati.
Ritenuto che detta ulteriore complessità, ovviamente non prevista in sede di attribuzione di Posizione
Organizzativa, debba essere adeguatamente riconosciuta tramite incremento della indennità di funzione.
Preso atto che detta indennità è finanziata dal fondo ex art. 39 CCNL 07/04/1999 che ha ampia
disponibilità per il riconoscimento dell’incremento fino al valore massimo previsto dall’art. 36 CCNL
07/04/1999.
Si propone:
1. Di riconoscere alla Sig.ra Sartini Nenella, titolare di Posizione Organizzativa “Servizio Infermieristico”
Fabriano, l’indennità di funzioni pari ad € 9.296,22 annua a decorrere dal 01/06/2015;
2. Di riconoscere al Sig. Antognini Paolo, titolare di Posizione Organizzativa “Servizio Infermieristico”
Ancona, l’indennità di funzioni pari ad € 9.296,22 annua a decorrere dal 01/06/2015;
3. Di dare atto che detta indennità viene finanziata con il fondo di cui all’art. 39 CCNL 07/04/1999;
4. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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.
5. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Gestione Personale
Il Responsabile
Dott.ssa Lorella Pietrella
……………………………………………..
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- ALLEGATI Nessun allegato
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