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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
204/AV2
DEL
09/02/2017
Oggetto: INCARICHI DI SOSTITUZIONE ANNO 2017 - AI SENSI ART.18 COMMA 4 DEL
CCNL
8/6/2000:
UOC
UROLOGIA
FABRIANO
UOC
MEDICINA
CHIR.D’ACCETTAZ.D’URGENZA FABRIANO - UOC NEUROLOGIA JESI – UOC
NEUROLOGIA SENIGALLIA.

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. Gestione Economico/Finanziaria e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Conferire, al dr. Morichi Paolo, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Urologia dello Stabilimento Ospedaliero di Fabriano, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai
sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 1°/1/2017 per mesi sei,
eventualmente rinnovabili e comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale indetta
con determina n.1661/AV2 del 7/12/2016;
3. Conferire, al dr. Aleffi Francesco, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello Stabilimento Ospedaliero di Fabriano,
Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con
decorrenza dal 1°/2/2017 per mesi sei, eventualmente rinnovabili e comunque non oltre
l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi del DPR 484/1997 e ss.mm.ii., in corso di
indizione;
4. Conferire, al dr. Alesi Claudio, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi
dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 16/1/2017 per mesi sei, eventualmente
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rinnovabili e comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi del DPR
484/1997 e ss.mm.ii., in corso di indizione;
5. Conferire, al dr. Pettinari Roberto, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai
sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 1°/1/2017 per mesi sei,
eventualmente rinnovabili e comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi
del DPR 484/1997 e ss.mm.ii., in corso di indizione;
6. Di dare atto che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni
superiori, d’altra parte, al dirigente sostituto (con esclusione del dr. Morichi Paolo, in quanto il
medesimo svolge la funzione di sostituto dal 01/11/2016 e pertanto la relativa indennità decorre dal
1°1/2017) non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi (come previsto dalla norma
contrattuale) oltre tale periodo, allo stesso compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area
Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005, pari ad € 535,05 lordi mensili, che
farà carico al Fondo di cui all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 come previsto dalla
lettera B) dell’art.11 del CCNL 3/11/2005 citato;
7. Dare atto che la presente determina non è soggetta 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.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

I sottoscritti attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo di cui
all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, come attestato
nell’istruttoria procedimentale.

Per il parere infrascritto:
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Paris

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. GESTIONE PERSONALE)
Normativa e atti amministrativi di riferimento:

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000.
 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005.
 nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura complessa. Limiti e
condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”.

 Determina n.481/ASURDG del 2/8/2016 ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”.
Motivazione:
Premesso che in data 1° novembre 2016 è stato collocato in quiescenza il Dr. Rossini Leonardo, titolare
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Urologia dello Stabilimento Ospedaliero di Fabriano,
Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2.
In data 1° febbraio 2017 è stato collocato in quiescenza il Dr. Palego Elio, titolare dell’incarico di Direttore
della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello Stabilimento Ospedaliero di
Fabriano, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2.
Inoltre:
con decorrenza 16 gennaio 2017, è stato collocato in quiescenza il Dr. Ciarmatori Carlo, Responsabile f.f. della
Struttura Complessa di Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2
e con decorrenza 1° febbraio 2017 è stata collocato in quiescenza la Dr.ssa Del Pesce Maria, titolare
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia,
Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2.
Richiamata la nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura
complessa. Limiti e condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”.
L’art.18 comma 1 del CCNL Area della dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000 prevede:
“omissis……In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua
sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso
preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni
aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più
strutture complesse”.
Il comma 2 del medesimo articolo, come introdotto dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, recita:
“omissis…………. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura
medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine –
si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o comunque
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della tipologia c) di cui all’art.27 con riferimento ove previsto alla disciplina di appartenenza.
b) Valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati”.
L’art.18 comma 4 del CCNL Area della dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000 dispone: “…omissis…. Nel caso
che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è
consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484/1997 ovvero
dall’art.17 bis del D.Lgs. 502/92. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici….omissis”.
Infine il comma 7 del medesimo articolo 18, come modificato ed integrato dal sopracitato art. 11 del CCNL
3/11/2005, prevede che le sostituzioni in argomento non si configurano come attribuzione di mansioni superiori,
al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi,
successivamente spetta l’indennità mensile specificata al comma 1 lett. B) del medesimo art. 11.
Il Direttore dell’Area Vasta n.2, sulla base di quanto sopra, ed in relazione alle esigenze funzionali e
organizzative dell’Area Vasta, ha comunicato, con nota prot. ID. 1242125 del 2 febbraio u.s., alla Unità Operativa
responsabile di questa istruttoria procedimentale, i nominativi ai quali conferire gli incarichi di natura sostitutiva
per le strutture complesse citate in premessa che sono state previste, in quanto tali, nella nuova organizzazione
aziendale, ai sensi della determina n.481/ASURDG del 2/8/2016 e per le quali, ad oggi, il posto di direttore
medico responsabile risulta “vacante”.
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 conferire, al dr. Morichi Paolo, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di Urologia
dello Stabilimento Ospedaliero di Fabriano, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi dell’art.18
comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 1°/1/2017 per mesi sei, eventualmente rinnovabili e
comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale indetta con determina n.1661/AV2 del
7/12/2016;
2) di conferire, al dr. Aleffi Francesco, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello Stabilimento Ospedaliero di Fabriano, Presidio
Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal
1°/2/2017 per mesi sei, eventualmente rinnovabili e comunque non oltre l’espletamento della procedura
concorsuale, ai sensi del DPR 484/1997 e ss.mm.ii., in corso di indizione;
3) di conferire, al dr. Alesi Claudio, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di Neurologia
dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi dell’art.18 comma 4
del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 16/1/2017 per mesi sei, eventualmente rinnovabili e comunque
non oltre l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi del DPR 484/1997 e ss.mm.ii., in corso di
indizione;
4) di conferire, al dr. Pettinari Roberto, un incarico di natura sostitutiva per la Struttura Complessa di
Neurologia dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia, Presidio Unificato dell’Area Vasta n.2, ai sensi
dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 1°/1/2017 per mesi sei, eventualmente
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rinnovabili e comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi del DPR 484/1997 e
ss.mm.ii., in corso di indizione;
5) di dare atto che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni superiori,
d’altra parte, al dirigente sostituto (con esclusione del dr. Morichi Paolo, in quanto il medesimo svolge la
funzione di sostituto dal 01/11/2016 e pertanto la relativa indennità decorre dal 1°1/2017) non sarà
corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi (come previsto dalla norma contrattuale) oltre tale
periodo, allo stesso compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria
e SPTA sottoscritto il 3/11/2005, pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del
CCNL Biennio Economico 2008/2009 come previsto dalla lettera B) dell’art.11 del CCNL 3/11/2005
citato;
Il Responsabile dell’Istruttoria
(dott.ssa Paola Cercamondi)

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente Responsabile
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI Nessun allegato
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