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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1748/AV2 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 20 C.C.N.L. 8/6/2000 
DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DOTT.SSA BUGLIONI LUCIA 
– 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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 
di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere all’acquisizione in trasferimento della Dott.ssa Lucia Buglioni, Dirigente Medico a 

tempo indeterminato di Anestesia e Rianimazione dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona a questa Area Vasta, presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione dello 

stabilimento Ospedaliero di Osimo, a decorrere dal 1 dicembre 2017; 

3) 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; 

4) 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 
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Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che i costi saranno imputati ai rispettivi conti del Bilancio 2017 e seguenti. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione            U.O. Bilancio 

           Il Dirigente               Il Dirigente Responsabile  

   Dr.ssa M. Letizia Paris             Dr.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 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: 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse); 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000 ART. 20; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i. 

 

Motivazione: 

Il Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dello Stabilimento Ospedaliero di Osimo, Dott. 

Salvatore Iuorio, ha più volte rappresentato  la grave carenza di organico medico della struttura da lui 

diretta, come si evince, per ultimo, dalle note mail prot. n. 1435734 del  5/10/2017 e prot. n. 0074268 

del 15/11/2017.  

In particolare, nella citata nota del 15/11/2017, segnala quanto segue: “la OC di Anestesia e 

Rianimazione….omissis…..Dal 1/12/2017 con la cessazione del rapporto lavorativo della Dott.ssa 

Ciolino ci si trova in situazione di emergenza. I posti carenti risultano quattro. Attualmente la UOC non 

riesce a rispettare la normativa sull’orario di lavoro e sui riposi ed è ancora in essere una reperibilità 

pomeridiana feriale e diurna feriale non prevista dalla normativa vigente. I Dirigenti Medici hanno un 

elevatissimo numero di giorni di ferie da dover usufruire ( ferie anno 2016 e ferie anno corrente). Si 

chiede di provvedere con estrema sollecitudine alla copertura dei posti vacanti…..  (omissis) . In tale 

situazione non si garantirà più lo svolgimento delle attività ordinarie (sale operatorie di elezione, 

ambulatori, assistenza territoriale ed Ospedale di Loreto), in caso di malattia del personale anche le 

attività di guardia risultano a rischio, con possibile interruzione di pubblico servizio”. 

Si rileva, pertanto, l’assoluta urgenza di provveder all’acquisizione di personale medico della Disciplina 

di Anestesia e Rianimazione, per garantire in maniera continuativa e regolare, le suddette attività 

assistenziali, specie in emergenza. 

Si da atto che, attualmente, non vi sono graduatorie concorsuali da poter utilizzare per l’acquisizione di 

personale medico a tempo indeterminato per la suddetta disciplina e che la graduatoria dell’avviso per 

assunzioni a tempo determinato, approvata con Determina n. 1170 del 2/8/2017,  è stata completamente 

escussa.   

Si prende atto che la Dr.ssa Lucia Buglioni, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo 

indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, con nota acquisita al protocollo 

generale di questa Amministrazione con n. 0167109 del 23/10/2017, ha presentato istanza di mobilità 

verso questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 20 CCNL Area Dirigenza Medica 8/6/2000. 
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Si è accertato che al momento non sono presenti altre domande di mobilità di dirigente medico per la 

richiamata disciplina e che nel Piano Occupazionale triennio 2017/2019, presenta n.4 posti di Dirigente 

Medico di Anestesia e Rianimazione da ricoprire a tempo indeterminato. 

Si ritiene, pertanto, necessario, al fine di sopperire, tempestivamente, alla carenza d’organico sopra 

segnalata per evitare interruzioni alle attività assistenziali anche in emergenza, procedere 

all’accoglimento dell’istanza di mobilità della Dr.ssa Buglioni. 

Con Determina Dirigenziale n. 954 del 24/11/2017, a riscontro della nota di questa Amministrazione 

prot. n. 0183937 del 21/11/2017, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ha 

espresso l’assenso alla mobilità volontaria della Dott.ssa Lucia Buglioni presso l’Area Vasta 2 di Asur 

Marche, come si evince dalla nota prot. n. 74268 del 24/11/2017, con decorrenza 1/12/2017.  

 

Esito dell’istruttoria  

 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. di procedere all’acquisizione in trasferimento della Dott.ssa Lucia Buglioni, Dirigente Medico a 

tempo indeterminato di Anestesia e Rianimazione dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona a questa Area Vasta, presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione dello 

stabilimento Ospedaliero di Osimo, a decorrere dal 1 dicembre 2017; 

2. 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; 

 

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

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

Il Direttore U.O.C. 

Supporto Area Politiche del Personale 

(Dr. Massimo Esposito) 

 
 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


