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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 261/AV2 DEL 29/02/2016  

      

Oggetto: ANNA RITA LAMPISTI CPS Infermiera – Autoriz. espletamento incarico  triennale 

di Tutore  a t.p. CDL in infermieristica -Università Politecnica della Marche – decorrenza 1 

giugno 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 Dirigente  della U.O. Bilancio 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 2. Di autorizzare l’assegnazione della dipendente Anna Rita Lampisti, C.P.S. Infermiera, presso  

     l’Università Politecnica delle Marche, per l’espletamento dell’incarico triennale di Tutore a tempo  

     pieno del corso di laurea in infermieristica, sede di Ancona, in attuazione del Protocollo d’intesa tra  

     l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche,  approvato con D.G.R.M. n.211 del  

     20/03/2007, integrato e modificato dalla D.G.R.M. n.1197 del 30/12/2015; 

3. di stabilire che l’assegnazione della suddetta dipendente presso l’Università Politecnica delle Marche 

avrà decorrenza dal 1 giugno 2016, per la durata di anni tre e che durante tale periodo, gli oneri 

economici sono a carico del bilancio ASUR – Area Vasta n.2 di Fabriano;  

4. di prendere atto che ai sensi del succitato protocollo d’intesa come da ultimo modificato ed integrato 

con D.G.R.M. n.1197/2015, art.6, lett.A), alla dipendente Anna Rita Lampisti, nominata Tutore a 

tempo pieno, è riconosciuta un’indennità di funzione per la durata della carica, pari a quella prevista 

dall’art.10 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001 (indennità di coordinamento) nella misura annua 

lorda  di € 1.549,37;  

5. di riservarsi di richiedere ai competenti Enti il rimborso delle maggiori somme erogate alla 

dipendente Anna Rita Lampisti, connesse all’espletamento dell’incarico di funzione di Tutore clinico 
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del corso di laurea in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, rispetto al trattamento 

in godimento presso l’Area Vasta n.2; 

  6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è 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. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

     

    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente dell’U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà imputato nei conti 

economici di pertinenza del Bilancio ASUR  anno 2016 e seguenti.  

 

         Il DIRIGENTE RESPONSABILE                                                    IL DIRIGENTE 

  U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                                                 U.O.  BILANCIO            

       (dott. Paolo Galassi)                              (dott.ssa Antonella Casaccia)         

                                                                      
 

 

La presente determina consta di n. 4  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 

Normativa di riferimento 

D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. art.6, c.2 

D.G.R.M. n.211 del 20/03/2007 

D.G.R.M. n.1197 del 30/12/2015 

 

Motivazione 

Con D.G.R.M. n.211 del 20/03/2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa stipulato tra l’Università 

Politecnica delle Marche e la Regione Marche, per l’attivazione e funzionamento dei corsi di studio 

professionalizzanti di area sanitaria; con successiva DGRM n.1197 DEL 30/12/2015,  sono state 

apportate modifiche ed integrazioni al citato protocollo d’intesa , il quale tuttavia, all’art.6 continua a 

prevedere la figura del Tutore a tempo pieno, nominato dal Consiglio di Facoltà, tra i dipendenti del 

servizio sanitario o dell’università  appartenente alla professione propria del corso. Nell’ambito dei corsi 

di studio professionalizzanti dell’area sanitaria, in sintesi  i tutori collaborano e supportano il Direttore 

delle Attività didattiche professionalizzanti (ADP) nell’organizzazione e pianificazione del tirocinio 

compresa la formazione pratica degli studenti. Detto incarico ha durata triennale ed è a tempo pieno. 

L’Università Politecnica delle Marche, con nota n.229 del 27 gennaio 2016, ha comunicato che il 

Consiglio di Facoltà nella seduta del 16 dicembre 2015, ha proceduto alla nomina della dott.ssa Anna 

Rita Lampisti, in qualità di tutore di tirocinio a tempo pieno nell’ambito del corso di Laurea in 

infermieristica, sede di Ancona. 

Si rende  pertanto necessario autorizzare l’assegnazione temporanea, per un periodo di tre anni, della 

dott.ssa Anna Rita Lampisti, CPS Infermiera,  all’Università Politecnica delle Marche, per 

l’espletamento dell’incarico di che trattasi, con decorrenza dal 1 giugno 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";  "; 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”;    si propone  l’adozione del seguente schema di 

determina: 

1.   Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 2. Di autorizzare l’assegnazione della dipendente Anna Rita Lampisti, C.P.S. Infermiera, presso  

     l’Università Politecnica delle Marche, per l’espletamento dell’incarico triennale di Tutore a tempo  

     pieno del corso di laurea in Infermieristica, sede di Ancona, in attuazione del Protocollo d’intesa tra  
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     l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche,  approvato con D.G.R.M. n.211 del  

     20/03/2007, integrato e modificato dalla D.G.R.M. n.1197 del 30/12/2015; 

3. di stabilire che l’assegnazione della suddetta dipendente presso l’Università Politecnica delle Marche 

avrà decorrenza dal 1 giugno 2016, per la durata di anni tre e che durante tale periodo, gli oneri 

economici sono a carico del bilancio ASUR – Area Vasta n.2 di Fabriano;  

4. di prendere atto che ai sensi del succitato protocollo d’intesa come da ultimo modificato ed integrato 

con D.G.R.M. n.1197/2015, art.6, lett.A), alla dipendente Anna Rita Lampisti, nominata Tutore a 

tempo pieno, è riconosciuta un’indennità di funzione per la durata della carica, pari a quella prevista 

dall’art.10 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001 (indennità di coordinamento) nella misura annua 

lorda  di € 1.549,37;  

5. di riservarsi di richiedere ai competenti Enti il rimborso delle maggiori somme erogate alla 

dipendente Anna Rita Lampisti, connesse all’espletamento dell’incarico di funzione di Tutore clinico 

del corso di laurea in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, rispetto al trattamento 

in godimento presso l’Area Vasta n.2; 

  6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è 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. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      Il dirigente amministrativo 

  (dott.ssa Marinella Cardinaletti)                 

         Il Dirigente Responsabile 

                   U.O.C. Gestione Personale 

         (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


