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Numero: 1126/AV2 

Data: 26/07/2017 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1126/AV2 DEL 26/07/2017  

      

Oggetto: Dott. P. P. - matr. n. 25556 – presa atto del giudizio medico legale collegiale. 

Provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto del giudizio espresso in data 11/04/2017 dal Collegio Medico della Area Vasta 2 Fabriano – sede 

operativa di Senigallia (ed allegato alla copia cartacea del presente provvedimento) con il quale il dott. P. P. – matr. n. 

25556 – (la cui identità è specificata in atti, ai sensi del Dlgs. Vo n. 196/2003) viene giudicato.” Inidoneo in maniera 

assoluta e permanente alla qualifica attualmente rivestita. Idoneo ad attività a scarso impatto emotivo”; 

 

2. di prendere atto che si è provveduto ad esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dott. P. P. - matr. 

n. 25556 – ma la ricerca di una ricollocazione in attività compatibili con il giudizio medico collegiale, per quanto 

dettagliatamente esposto nel presente documento istruttorio, ha dato esito negativo; 

 

3. di disporre, pertanto con decorrenza dal 01/08/2017, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dott. P. P. - 

matr. n. 25556- in applicazione di quanto disposto dall’ art. 24, 5° comma, del CCNL 5/12/1996 della Dirigenza Medica 

e Veterinaria; 

 

4. di provvedere a comunicare formalmente quanto disposto con il presente provvedimento al dott. P. P. - matr. n. 25556; 

 

5. di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano, in tale fase procedurale, oneri economici a carico del 

Bilancio ASUR – Area Vasta 2 Fabriano. 

 

6. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale 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; 

 

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

 

          Il Dirigente 

(Dott. Massimo Esposito) 

_______________________ 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

Servizio Controllo di Gestione        U.O. Bilancio 

    Il Dirigente Amministrativo            Il Dirigente Amministrativo 

   Dott.ssa Maria Letizia Paris                                        Dott.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. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 Art. 15 D.P.R. n. 461 del 29/10/2001; 

 Art. 6 D.P.R. n. 461/2001; 

 Art. 29 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 05/12/1996. 

Motivazione: 

Premesso che il dott. P. P. – matr. n. 25556 -, dipendente a tempo indeterminato dell’ Area Vasta 2 Fabriano nel profilo 

professionale di Dirigente Medico di Psichiatria, assegnato al Dipartimento di Salute Mentale con sede lavorativa a 

Senigallia, è stato sottoposto a visita medica periodica da parte del Medico Competente dell’ Area Vasta 2 Fabriano Dr. 

Gianfranco Sacchi, che in data 05/09/2016, ha dichiarato il dipendente “inidoneo permanentemente alla mansioni di 

Dirigente Medico DSM”; 

 

Richiamata la nota di questa Unità Operativa prot. n. ID 1134463 del 16/09/2016 indirizzata alla dott.ssa Ada Agostini 

Dirigente Responsabile della U.O. Assistenza Medicina Legale sede operativa di Senigallia con la quale si chiedeva di 

sottoporre a visita il dott. P. P. - matr. n. 25556 - “al fine di poter, successivamente all’accertamento di competenza del 

Collegio Medico, verificare o meno la possibilità di adibirlo a mansioni compatibili con lo stato di salute, attesa anche 

l’unicità del profilo di dirigente medico che non permette, a questo ufficio di individuare, apriori, altre mansioni stante anche 

gli indicatori riportati nella certificazione del Medico Competente che hanno globalmente contribuito alla dichiarazione di 

inidoneità permanente”; 

 

Atteso che il Presidente del Collegio Medico dott.ssa Agostini ha trasmesso a questa Unità Operativa l’estratto del verbale di 

visita effettuata in data 13/10/2016 che ha giudicato il dipendente dott. P. P. - matr. n. 25556 - (con giudizio collegiale 

unanime) “Inidoneo temporaneamente in maniera assoluta per mesi sei” 

 

Dato atto che, nell’imminenza della scadenza del periodo malattia temporanea disposto dall’ adito Collegio Medico, con nota 

del 20/02/2017 ID: n. 1256588 a firma del Dirigente della U.O. Gestione del Personale, si è provveduto a richiedere alla 

dott.ssa Ada Agostini, nella sua funzione di Dirigente Responsabile della U.O. Assistenza Medicina Legale della sede di 

Senigallia, di procedere a nuovo accertamento medico legale collegiale; 

 

Atteso che, a riscontro della richiesta visita collegiale è pervenuto a questo ufficio, con nota del 12/04/2017 prot. n. 0062035 

a firma della dott.ssa Ada Agostini la valutazione effettuata a seguito di visita del 11/04/2017 ove si specifica che il dott. P. 

P. - matr. n. 25556 - è stato , dal collegio medico, all’unanimità giudicato: “Inidoneo in maniera assoluta e permanente alla 

qualifica attualmente rivestita. Idoneo ad altre attività a scarso impatto emotivo”. 

 

Visto l’art. 29 del C.C.N.L. 05/12/2016 Dirigenza Medica e Veterinaria che recita testualmente: 

- (comma 1°) “Nei confronti del dipendente di I° livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo 

svolgimento delle funzioni attribuibili, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie 

strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo  

-  (comma 2°) “A tal fine l’ Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’ Azienda 

Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina ed area di appartenenza, 

sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime. 

- (comma 5°) “Qualora per i dirigenti di I e di II livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova 

assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’ art. 24 CCNL 

05.12.1996”. 

 

Dato atto che, alla luce dell’espresso giudizio medico legale collegiale, questo ufficio ha inoltrato, con nota del 26/04/2017 

ID: 1309849 alla Dirigente Responsabile della Direzione Medica di Presidio ed al Dirigente Responsabile di Distretto – sedi 

di Senigallia -, copia dell’ estratto di visita medica collegiale con la seguente richiesta testuale:” …omissis…Atteso che la 

pubblica Amministrazione prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro deve espletare ogni utile tentativo per 

recuperare al servizio attivo il dipendente dichiarato non idoneo, provvedendo eventualmente ad una ricollocazione in 

mansioni diverse e compatibili con il proprio stato di salute, nel rispetto di quanto disposto dal collegio medico legale , con la 
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presente si chiede di verificare se all’interno del Distretto Sanitario o dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia sia 

possibile ricollocare a proficuo lavoro il dott. P. P. - matr. n. 25556 -. Si comunica altresì che nell’attuale assetto contrattuale 

la qualifica di Dirigente Medico è unica e pertanto la possibilità di ricollocazione deve necessariamente essere ricercata nel 

profilo professionale di Dirigente Medico”; 

 

Vista la nota di risposta del Direttore Medico di Presidio dott.ssa Seri Silvana ID: 1315789 del 03/05/2017 (avente ad 

oggetto: dott. P. P. - matr. n. 25556 - verifica inserimento in attività compatibili con giudizio medico collegiale) che recita:” 

Si fa seguito alla richiesta pari oggetto inoltrata dalla SV in indirizzo, ID 1309849/26/04/2017, per comunicare che, presso la 

struttura ospedaliera, non vi è alcuna possibilità di inserimento compatibile con la qualifica di dirigente medico, specialista in 

Psichiatria, per attività a scarso impatto emotivo, tenuto conto anche delle discipline equipollenti ed affini”; 

 

Vista altresì la nota di risposta del Direttore f.f. Del Distretto Sanitario di Senigallia dott. Giuliano Giovannetti prot. n. 

0074324 del 08/05/2017 (avente ad oggetto: Inserimento dott. P. P. - matr. n. 25556 – in attività compatibile con giudizio 

medico – collegiale) che recita: “ Con riferimento alla nota, di analogo oggetto, n. ID 1309849 del 26/04/2017 si comunica 

che questo Distretto Territoriale non individua mansioni od attività in cui ricollocare il professionista, in un rapporto di 

proficuo lavoro, nel ruolo di dirigente Medico”; 

 

Ritenuto pertanto, dopo aver esperito ogni utile tentativo di inserimento del dott. P. P. - matr. n. 25556 - in mansioni 

compatibili con l’espresso giudizio medico legale collegiale, di dichiarare che non sussistono le condizioni per procedere ad 

una nuova assegnazione e di procedere, nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 29, comma 5, del CCNL della Dirigenza 

Medica e Veterinaria 05/12/1996 e smi alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto del giudizio espresso in data 11/04/2017 dal Collegio Medico della Area Vasta 2 Fabriano – sede 

operativa di Senigallia (ed allegato alla copia cartacea del presente provvedimento) con il quale il dott. P. P. – matr. 

n. 25556 – (la cui identità è specificata in atti, ai sensi del Dlgs. Vo n. 196/2003) viene giudicato.” Inidoneo in 

maniera assoluta e permanente alla qualifica attualmente rivestita. Idoneo ad attività a scarso impatto emotivo”; 

 di prendere atto che si è provveduto ad esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dott. P. P. - 

matr. n. 25556 – ma la ricerca di una ricollocazione in attività compatibili con il giudizio medico collegiale, per 

quanto dettagliatamente esposto nel presente documento istruttorio, ha dato esito negativo; 

 di disporre, pertanto con decorrenza dal 01/08/2017, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dott. P.P. 

- matr. n. 25556- in applicazione di quanto disposto dall’ art. 24, 5° comma, del CCNL 5/12/1996 della Dirigenza 

Medica e Veterinaria; 

 di provvedere a comunicare formalmente quanto disposto con il presente provvedimento al dott. P. P. - matr. n. 

25556; 

 di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano, in tale fase procedurale, oneri economici a carico del 

Bilancio ASUR – Area Vasta 2 Fabriano. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 

 


