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Data: 29/07/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 991/AV2 DEL 29/07/2016  
      

Oggetto: SIG.RA DONNINI STEFANIA, COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE CAT. D  A TEMPO INDETERMINATO - ASSENSO AL 
COMANDO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA - . 

 
 

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 dell’U.O. Bilancio  e del Direttore del Servizio Supporto Controllo di 
Gestione   in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

 

2. Formalizzare l’assenso al comando  in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del 

Comparto del 20.09.2001, della Sig.ra Donnini Stefania, dipendente a tempo indeterminato dell’Area 

Vasta n. 2, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, presso l’Azienda 

ULSS 12 Veneziana, per il periodo dal 23/07/2016 al 22/07/2017; 

 

3. Dare atto che gli emolumenti spettanti alla Sig.ra Donnini Stefania durante il periodo del comando, 

con i relativi oneri assistenziali e previdenziali verranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2 

e successivamente rimborsati alla stessa dall’Azienda ULSS 12 Veneziana;  
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4. 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. 

 

5. 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 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

U. O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
 

I  sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che dall’adozione dello stesso non derivano oneri di spesa a carico dell’azienda. 

 

 

 

 

 

      Servizio Controllo di Gestione                                                        U.O. Bilancio                                        

          Il Direttore                                                                          Il Dirigente 

             Dott. Paolo Galassi                                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 
 
 

……………………………………………..                ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale AV2 - Fabriano 

 

Premesso che: 

l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, con propria nota ha avanzato formale richiesta di attivazione del 

comando della sig.ra Donnini Stefania, dipendente dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 2 - nel profilo 

di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D  per il periodo di un anno; 

 

Vista la deliberazione del D.G. n. 1914 del. 15/07/2016 dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana con la 

quale,  viene autorizzato il comando della sig.ra Donnini Stefania per il periodo di un anno a far data 

dal 23/07/2016; 

 

Visto l’art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266 che stabilisce, al comma 1, che “il coniuge 

convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 

carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli 

ufficiali e sottufficiali piloti di complemento  in ferma dodecennale, nonché del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, 

all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato 

presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco presso altre amministrazioni 

nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.” 

  

Visto l’art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001, che disciplina l’istituto 

del comando; 

 

Con nota prot. n. 130249 del 21/07/2016, il Direttore di Area Vasta 2, sentito il parere della 

Responsabile del Servizio Infermieristico e previo assenso dell’interessata, ha formalizzato 

l’assenso all’attivazione dell’istituto del comando della dipendente Donnini Stefania, Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, a tempo indeterminato dal 23/07/2016 per anni uno;  

 

Si ritiene per le motivazioni sopra esposte di formalizzare l’assenso al comando della dipendente in 

questione, a decorrere dal 23/07/2016 per anni uno presso dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana; 

   

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. 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 della seguente  
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DETERMINA  
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di formalizzare l’assenso al comando  in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del 

Comparto del 20.09.2001, della Sig.ra Donnini Stefania, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Area Vasta n. 2, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, presso 

l’Azienda ULSS 12 Veneziana, per il periodo dal 23/07/2016 al 22/07/2017; 

 

3. Di dare atto che gli emolumenti spettanti alla Sig.ra Donnini Stefania durante il periodo del 
comando, con i relativi oneri assistenziali e previdenziali verranno corrisposti direttamente 
dall’Area Vasta n. 2 e successivamente rimborsati alla stessa dall’Azienda ULSS 12 Veneziana;  

 
4. 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. 

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

    
  

                          ASUR-AREA VASTA N. 2 
         U.O.C. Gestione Personale  

 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
  


