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Numero: 1115/AV2 

Data: 26/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1115/AV2 DEL 26/07/2017  

      

Oggetto: Comando della Sig.a ROCCONI LUCIANA – Operatore Socio Sanitario - dall’ Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi” di Ancona all’ Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Di accogliere la richiesta di comando presso quest’Area Vasta n. 2 Fabriano – Presidio Ospedaliero di Senigallia 

della Sig.a Rocconi Luciana, nata a Senigallia (An) il 13/12/1960, Operatore Socio Sanitario a tempo 

indeterminato dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umbero I-Lancisi-Salesi” di Ancona,  ai sensi dell’art. 

20 del CCNL  Comparto Sanità 20.09.2001 per il periodo dal 1° Settembre 2017 al 31 Agosto 2018. 

2. Di assumere direttamente, per l’intero periodo del comando, tutti gli oneri stipendiali e previdenziali spettanti alla 

Sig.a Rocconi Luciana, che saranno ricompresi nel Budget 2017-2018 dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio 

dell’ASUR; 

3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

4. Di trasmette 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, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2017-2018 

dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

 Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)         (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 



 
 

 

Impronta documento: 7097A4F09222F3D0CB6357F1AB3B47332F2EAB11 

(Rif. documento cartaceo 2F7BCA2D8455970C4275495920B1BDC761F0152B, 178/03/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1115/AV2 

Data: 26/07/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 

- art. 20 C.C.N.L. Comparto Sanità 20.09.2001; 

 

Istruttoria: 

 

Premesso che con nota prot. n. 38488 del 06/03/2017 la Sig.a Rocconi Luciana, nata a Senigallia (An) il 

13/12/1960, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario presso l’ 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi” di Ancona, chiede di essere assegnata, in 

posizione di comando, in applicazione di quanto disposto dall’ art. 20 del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001, 

presso l’ Area Vasta 2 - Presidio Ospedaliero di Senigallia per esigenze personali; 

 

Atteso che l’Azienda Ospedaliera sopra citata, con nota prot. n. 39088 del 22/06/2017 ha comunicato che con 

determina n. 547 del 20/06/2017 ha espresso assenso al suddetto comando dal 01/09/2017 al 31/08/2018; 

 

Preso atto del curriculum formativo e professionale allegato alla citata istanza; 

 

Richiamato l’art. 20 del C.C.N.L. Comparto Sanità 20.09.2001, che disciplina l’istituto del comando per il 

personale del comparto sanità che recita testualmente: 

 al comma 1: “Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche 

attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e 

verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della 

categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”; 

 al comma 2: “ il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del 

dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di 

destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda 

di provenienza”; 

 al comma 4 “I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati 

disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti”; 

 

Accertato che esistono le condizioni normative sopra richiamate; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Di accogliere la richiesta di comando presso quest’Area Vasta n. 2 Fabriano – Presidio Ospedaliero di Senigallia 

della Sig.a Rocconi Luciana, nata a Senigallia (An) il 13/12/1960, Operatore Socio Sanitario a tempo 

indeterminato dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umbero I-Lancisi-Salesi” di Ancona,  ai sensi dell’art. 

20 del CCNL  Comparto Sanità 20.09.2001 per il periodo dal 1° Settembre 2017 al 31 Agosto 2018. 

2. Di assumere direttamente, per l’intero periodo del comando, tutti gli oneri stipendiali e previdenziali spettanti alla 

Sig.a Rocconi Luciana, che saranno ricompresi nel Budget 2017-2018 dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio 

dell’ASUR. 
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Il Responsabile del procedimento 

          Dott. Bruno Valentini 

 

…………………………………… 

                    ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Gestione Personale  

      Il Responsabile     

Dott. Massimo Esposito 

 

          …………………………………………….. 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


