
 
 
 
 

 
                    

 

 

Impronta documento: 9CECF551B3712916D5DF9A29BBDDD70EE90AD27F 

(Rif. documento cartaceo 89D36F9600196F8D4415DC5FC55C8822501A6968, 173/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1551/AV2 DEL 24/11/2016  
      

Oggetto: Assenso alla mobilità volontaria ex Art.30 D.Lgs. 165/2001 e Art.20 CCNL 
8/6/2000 Dirigente Medico di O.R.L. presso AREA VASTA N. 3 – ASUR MARCHE. 
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) di concedere il nulla osta al trasferimento presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata, 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. 

NORSCINI STEFANO, in servizio a tempo indeterminato presso l’UOC O.R.L. di questa Area 

Vasta 2 – Senigallia, con decorrenza 01/12/2016; 

3) notificare la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 1) al Dr. Norscini Stefano e 

all’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

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

questa Area Vasta n.2; 

5) 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; 
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6) di 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. 0 pagine di allegati. 
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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 nota prot. 112794 del 14/10/2016 l’Area Vasta n. 3 – ASUR Marche ha comunicato che con 

Determina n. 1171/DAV3 del 13/10/2016 ha espresso l’assenso alla mobilità interregionale in entrata, 

ex art.30 del D.Lgs. 165/2001 ed art. 20 del CCNL Area della Dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000, 

del Dirigente Medico di O.R.L., Dr. NORSCINI STEFANO, in servizio a tempo indeterminato presso 

l’UOC Otorinolaringoiatria di questa Area Vasta 2 – Senigallia. 

In data 14/10/2016 il Dr. Norscini Stefano chiedeva, con nota acquisita al Protocollo con n. 0177076 del 

17/10/2016, il nulla osta alla mobilità presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata.  

Con la suddetta nota prot. 112794 del 14/10/2016 l’Area Vasta n. 3 – ASUR Marche ha proposto quale 

data di trasferimento l’1/11/2016, ferma restando la possibilità di poter attivare il trasferimento anche in 

data successiva in relazione alle esigenze dell’Ente di appartenenza, ma comunque non oltre 

l’1/12/2016. 

Atteso che questa Area Vasta 2 esprime parere favorevole al suddetto trasferimento con decorrenza dal 

01/12/2016 (u.g.l. 30/11/2016); 

Tutto quanto premesso, 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. NORSCINI STEFANO, Dirigente Medico a tempo indeterminato – Disciplina: O.R.L., 

con decorrenza 1° dicembre 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 l’Area Vasta n. 3 di Macerata, 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. 

NORSCINI STEFANO, in servizio a tempo indeterminato presso l’UOC O.R.L. di questa Area 

Vasta 2 – Senigallia, con decorrenza 01/12/2016; 
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2) notificare la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 1) al Dr. Norscini Stefano e 

all’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

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. 

 


