Numero: 1293/AV2

Pag.

Data: 07/10/2016

1

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1293/AV2
DEL
07/10/2016
Oggetto: DIPENDENTE SIG.ra M.C. – CPS-INFERMIERE, CAT. D – A TEMPO
INDETERMINATO. PROROGA CONCESSIONE PERMESSI GIORNALIERI ORARI
RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 14 C. 1, LETT. b) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL
CCNL 1999 – PERSONALE COMPARTO SANITA’

IL DIRIGENTE 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;
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”.
VISTE le attestazioni del Dirigente U.O. Risorse Economico-Finanziarie e del Dirigente del Servizio Controllo
di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione”;

-DETERMINA1) Di prorogare la concessione alla dipendente sig.ra M.C. – CPS-Infermiera, cat. D a tempo indeterminato,
dei permessi giornalieri retribuiti, nel limite massimo di due ore, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b)
del CCNL integrativo del CCNL 1999 – Personale Comparto Sanità, dal 12/10/2016 al 11/04/2017
(mesi 6 durata del progetto);
2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
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.
U.O. Gestione Personale
Il Dirigente
(Dott ssa Lorella Pietrella)

Impronta documento: 7A9A7ADDA7DE71B69995844B40FCE2D07B152E76
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RAGIONERIA E BILANCIO:
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche:

Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente
U.O. Risorse Economico Finanziarie
(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. GESTIONE PERSONALE

OGGETTO: DIPENDENTE SIG.ra M.C. – CPS-INFERMIERE, CAT. D – A TEMPO

INDETERMINATO. PROROGA CONCESSIONE PERMESSI GIORNALIERI ORARI
RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 14 C. 1, LETT. b) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL
1999


Normativa di riferimento
CCNL Personale Comparto – Servizio Sanitario Nazionale vigente ;



Motivazione:
Preso atto che:
- Con determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1401 del 03/11/2015 stono stati concessi alla sig.ra
M.C., dipendente di questa Area Vasta n.2, con la qualifica di CPS-Infermiera, la fruizione dei permessi
giornalieri retribuiti nel limite massimo di due ore, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del CCNL
integrativo del CCNL 1999 – Personale Comparto Sanità, dal 12/10/2015 al 11/04/2016 (mesi 6 durata
del progetto);
- Con successiva determina del direttore Area Vasta n. 2 n. 662 del 19.05.2016 sono stati concessi alla
sig.ra M.C. dipendente di questa Area Vasta n.2, con la qualifica di CPS-Infermiera, la fruizione dei
permessi giornalieri retribuiti nel limite massimo di due ore, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del
CCNL integrativo del CCNL 1999 – Personale Comparto Sanità, dal 12/04/2015 al 11/10/2016 (mesi 6
durata del progetto);
- Con nota del 19/09/2016 prot. 1135091/2016 il dott. Marini Giovanni Maria – Dirigente Psichiatra
dell’U.O.C. – S.T.D.P. di Jesi, comunica che la sig.ra M.C., dipendente di questa AV2 e’ seguita dal
servizio, e che la stessa ha necessità di prorogare il programma terapeutico ambulatoriale presso
l’U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Jesi, per ulteriori mesi sei;
- Con successiva nota del 30/09/2016 prot. 171245 del 06/10/2016 la sig.ra M.C. comunica di accettare la
prosecuzione del programma terapeutico ambulatoriale redatto dall’U.O.C. – S.T.D.P. di Jesi, richiedendo
di poter usufruire dei permessi retribuiti per lo svolgimento del programma indicato dal dott. Marini
Giovanni Maria;
Richiamato:
- l’art. 14 comma 1 testualmente recita: “Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionale in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o
di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed
esecuzione del progetto: ………. omissis………..;
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- l’art. 14 comma 1 lett. b) testualmente recita: “concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
Ritenuto prendere atto del progetto terapeutico dell’U.O.C. – S.T.D.P. di Jesi proposto alla dipendente
sig.ra M.C. e di concedere,pertanto, alla stessa un permesso giornaliero retribuito pari al limite massimo
di due ore per tutta la durata del progetto;


Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone:

1) Di prorogare la concessione alla dipendente sig.ra M.C. – CPS-Infermiera, cat. D a tempo indeterminato,
dei permessi giornalieri retribuiti, nel limite massimo di due ore, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b)
del CCNL integrativo del CCNL 1999 – Personale Comparto Sanità, dal 12/10/2016 al 11/04/2017
(mesi 6 durata del progetto);
2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
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.
U.O. Gestione Personale
Il Collaboratore
(Sig.ra Francesca Piombetti)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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