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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1026/AV2 DEL 09/08/2016  
      

Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART.30 D.LGS. 165/2001 E 
ART.20 CCNL 8/6/2000 DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA PRESSO ASL FOGGIA. 
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. 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”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria 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) Concedere il nulla osta al trasferimento presso la ASL di Foggia, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 

165/2001 e dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale della Dirigenza Medico/Veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale 08/06/2000, del dirigente medico, dr. Ventriglio Antonio, in 

servizio a tempo indeterminato presso l’UOC Psichiatria di questa Area Vasta 2 – Jesi, con 

decorrenza 1°/9/2016; 

3) Notificare la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 2) al dr. Ventriglio Antonio 

e all’ASL di Foggia; 

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di 

questa Area Vasta n.2; 

5) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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6) Trasmettere 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Per il parere infrascritto: 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur..  

  

 
Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Responsabile 
Dott. Paolo Galassi 

……………………………………………… 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Dirigente Responsabile  
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: 

 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 ed in particolare l’art.30; 

· CCNL dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000 ed in particolare l’art.20. 

 

Motivazione: 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 23/7/2016, la ASL di Foggia  deliberava l’assenso 

alla mobilità interregionale in entrata, ex art.30 del D.Lgs. 165/2001 del CCNL area della dirigenza 

Medico/Veterinaria 8/6/2000, del dirigente medico di Psichiatria, dr. Ventriglio Antonio, in servizio a 

tempo indeterminato presso l’UOC Psichiatria di questa Area Vasta 2 – Jesi. 

In data 25/07/2016 il dr. Ventriglio Antonio chiedeva, con nota acquisita al Protocollo con n.131685, il 

nulla osta alla mobilità presso la ASL di Foggia, ai sensi dell’art.20 del CCNL 8/6/2000.  

Tenuto conto che, con determina n. 968/AV2 del 26/7/2016, si concedeva, al dirigente medesimo, 

l’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL integrativo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dell’8/06/2000, per l’espletamento di incarico a tempo determinato, con 

decorrenza 1°/8/2016 per la durata di mesi dodici, presso la ASL di Foggia. 

Si ritiene di procedere concedendo il nulla osta alla mobilità in uscita, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 

165/2001 e dell’art. 20 del CCNL area della dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000, al dr. Ventriglio 

Antonio, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina: Psichiatria, con decorrenza 1° settembre 

2016. 

 

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. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing.Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione 

del seguente schema di Determina: 

 

1) di concedere il nulla osta al trasferimento presso la ASL di Foggia, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 

165/2001 e dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale della Dirigenza Medico/Veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale 08/06/2000, del dirigente medico, dr. Ventriglio Antonio, in 

servizio a tempo indeterminato presso l’UOC Psichiatria di questa Area Vasta 2 – Jesi, con 

decorrenza 1°/9/2016; 

2) notificare la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 1) al dr. Ventriglio Antonio 

e all’ASL di Foggia; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di 

questa Area Vasta n.2; 

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
               Il Responsabile del Procedimento 

               (Dr. Bruno Valentini) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 (Dr.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


