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Data: 29/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1906/AV2 DEL 29/12/2017  
      

Oggetto: SIG.RA DONNINI STEFANIA, COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE CAT. D  A TEMPO INDETERMINATO - COMANDO PRESSO 
L’AZIENDA    U.L.S.S. 3 SERENISSIMA già AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA - 
variazione. 

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

   

2. Modificare ed integrare la determina del Direttore di Area Vasta n. 2, n. 1097/AV2 del 19/07/2017, 

avente ad oggetto “Sig.ra Donnini Stefania, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D 

a tempo indeterminato - assenso alla proroga del comando presso l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana 

-.”, limitatamente al punto n.3,  come indicato al successivo punto 3 del presente provvedimento;  

 

3.  Autorizzare l’Azienda Ulss 3 Serenissima, già Azienda  Ulss 12 Veneziana, a corrispondere 

direttamente gli emolumenti spettanti alla suindicata dipendente, e a farsi direttamente carico dei 

relativi oneri assistenziali e previdenziali con decorrenza dal 01.01.2018 e per tutta la durata del 

comando stesso; 
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4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 

 

5. 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. 

 

6. 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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UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 
CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA: 
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 

Supporto all’Area Politiche del Personale, attestano che dall’adozione dello stesso non derivano oneri 

di spesa a carico dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 U.O.C.  Supporto all’Area Controllo                 U.O.S Supporto all’Area Contabilità  

         di Gestione         Bilancio e Finanza 

                    Il Dirigente                 Il Dirigente 

         Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dr.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. Supporto all’area Politiche del Personale  

 

Premesso che: 

 

con Determina del Direttore n. 991/AV2 del 29.07.2016 è stato formalizzato l’assenso al comando in 

uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’Area del Comparto 20.09.2001, della Sig.ra Donnini 

Stefania nata a Gualdo Tadino il 03.08.1977, dipendente dell’ASUR Area Vasta 2 nel profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D presso l’Azienda ULSS 12 Veneziana, per il 

periodo dal 23/07/2016 al 22/07/2017; 

 

Con determina del Direttore n. 1097/AV2 del 19/07/2017 è stato concesso l’assenso alla proroga del 

comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001, della 

suindicata  dipendente, per il periodo dal 23/07/2017 al 22/07/2018; 

 

Con nota del 21/06/2017 l’Azienda Ulss 3 Serenissima, costituitasi per unione della Ulss 12 

Veneziana, della Ulss 13 Mirano e della Ulss 14 Chioggia a seguito della riorganizzazione della 

Sanità in Veneto, ai fini di una migliore gestione della posizione della dipendente, chiede, come 

previsto dall’art. 20 del CCNL Integrativo del personale comparto sanità, di poter provvedere a 

corrispondere direttamente e a proprio carico, la retribuzione spettante alla sig.ra Donnini Stefania; 

 

Con ns.nota n. 127310 del 04/08/2017, si comunica che tale richiesta verrà accolta con decorrenza 

01.01.2018 con l’impegno di provvedere alla conseguente variazione della determina n. 1097/AV2 

del 19/07/2017; 

    

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

del comando; 

    

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 modificare ed integrare la determina del Direttore di Area Vasta n. 2, n. 1097/AV2 del 

19/07/2017, avente ad oggetto “Sig.ra Donnini Stefania, Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere Cat. D a tempo indeterminato - assenso alla proroga del comando presso l’Azienda 
U.L.S.S. 12 Veneziana -.”, limitatamente al punto n.3,  come indicato al successivo punto 3 del 
presente provvedimento;  

 
3. Di autorizzare l’Azienda Ulss 3 Serenissima, già Azienda  Ulss 12 Veneziana, a corrispondere 

direttamente gli emolumenti spettanti alla suindicata dipendente, e a farsi direttamente carico dei 
relativi oneri assistenziali e previdenziali con decorrenza dal 01.01.2018 e per tutta la durata del 
comando stesso; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 

 
5. 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. 

 
6. 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. Supporto all’Area Politiche del Personale  

 Il Responsabile        
Dott. Massimo Esposito 
 
 
 
 
 
 

          
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 
  


