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Numero: 1077/AV2 

Data: 25/08/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1077/AV2 DEL 25/08/2016  
      

Oggetto: SIG.RA BAREA MICHELA, CPS-INFERMERE, CAT. D  A TEMPO 
INDETERMINATO. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO AREA VASTA N.2 IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 42-Bis DEL D.LGS. 151/2001 (decorrenza dal 16/09/2016). 

 
 

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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di esprimere l’assenso all’assegnazione temporanea della sig.ra Barea Michela, Collaboratore 

Professionale Sanitario-Infermiere, cat. D, dipendente a tempo indeterminato presso Casa Soggiorno 

“Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti” (IPAB) di Vazzola (TV), ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 

2001 n. 151 per il periodo di anni uno. 

3. Di assegnare per gli effetti la sig.ra Barea Michela presso il Presidio Ospedaliero di Jesi con decorrenza  

16/09/2016 fino al 15/09/2017. 

4. Di dare atto che il relativo costo e’ compatibile e compreso nel Piano Occupazionale anno 2016 e  farà 

carico al budget 2016; 

5. Di provvedere direttamente per l’intero periodo dell’assegnazione, alla corresponsione di tutti gli 

emolumenti mensili spettanti e di assumere i relativi oneri previdenziali e fiscali, che saranno compresi 

nel budget dell’Area Vasta n. 2  e nel Bilancio ASUR anno 2016 e seguente; 
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6. Di dichiarare che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

7. 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 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che la spesa  derivante dal 

presente provvedimento farà carico al budget 2016 e seguente e l’assunzione è prevista nel Piano Occupazionale  2016. 

 
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. 5 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: 

- Art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 

- DGRM n. 1439 del 22/12/2014 relativamente all’assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per 

l’anno2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR;  

-  DGRM n. 1223 del 30/12/2015 relativamente all’assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT 

per l’anno 2015. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2015-2017 degli Enti del SSR;  

-  Vigente CCNL del personale Comparto Sanità;  

-  Determina del Direttore Generale Asur n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: “DGRM 977/2014 - 

direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale - Recepimento e 

approvazione  

- Determina ASUR n. 506 del 05/08/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma triennale di 

fabbisogno del personale 2016/2018 e del Piano Occupazionale annuale (2016)”  

 

 

 

Motivazione: 

- Premesso che con nota acquisita al protocollo . 43553 del 01/03/2016 la sig.ra Barea Michela in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di CPS-Infermiera, cat. D, presso la Casa di Soggiorno Fratelli 

Eliseo e Pietro Mozzetti (IPAB) di Vazzola (TV) ha richiesto di poter essere assegnata temporaneamente presso 

l’ASUR- Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001; 

- che la sig.ra Barea Michela ha prodotto da parte della Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti 

(IPAB) di Vazzola (TV) un nulla osta preventivo per eventuale mobilità da parte della stessa;  

- richiamato l’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 il quale dispone che “il genitore con figli minori fino a 

tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per 

un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o 

regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di 

un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di 

provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere 

comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”; 

- considerato che la dipendente di cui trattasi nell’istanza di richiesta di assegnazione dichiara, in ottemperanza di 

quanto previsto dall’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001: 

● di essere genitore del minore C.T. nato ad Ancona il 06/10/2015; 

● che il padre del minore, sig. C.M., nato a Jesi il 21/12/1979 esercita la propria attività lavorativa nel Comune di 

Jesi; 

Che dai colloqui intervenuti tra il dirigente del Servizio Infermieristico dell’AV2 – Jesi  e la dipendente e’ emersa 

la necessità organizzativa aziendale di individuare quale data di assegnazione il 16/09/2016; 

L’assegnazione  di cui al presente provvedimento e’  inserita nel Piano Occupazionale  2016 inviato alla direzione 

ASUR -  e che i conseguenti costi verranno imputati al bilancio  2016; 
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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. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di esprimere l’assenso all’assegnazione temporanea della sig.ra Barea Michela, Collaboratore 

Professionale Sanitario-Infermiere, cat. D, dipendente a tempo indeterminato presso Casa Soggiorno 

“Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti” (IPAB) di Vazzola (TV), ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 

2001 n. 151 per il periodo di anni uno. 

3. Di assegnare per gli effetti la sig.ra Barea Michela presso il Presidio Ospedaliero di Jesi con decorrenza  

16/09/2016 fino al 15/09/2017. 

4. Di dare atto che il relativo costo e’ compatibile e compreso nel Piano Occupazionale anno 2016 e  farà 

carico al budget 2016; 

5. Di provvedere direttamente per l’intero periodo dell’assegnazione, alla corresponsione di tutti gli 

emolumenti mensili spettanti e di assumere i relativi oneri previdenziali e fiscali, che saranno compresi 

nel budget dell’Area Vasta n. 2  e nel Bilancio ASUR anno 2016 e seguente; 

6. Di dichiarare che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

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

 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

       (Dr.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


