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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1543/AV2 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: proroga del comando della sig.ra Sonia Bracaccini – Assistente 
Amministrativo Contabile, cat. C1/1 dell’ARS Regione Marche presso l’Area Vasta 2. 

 
 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. “Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza” e del Dirigente 

dell’UOC “Supporto Area Controllo di Gestione” ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di prorogare, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Comparto sanità 20.09.2001, il comando della Sig.ra Sonia 

Bracaccini, dipendente a tempo indeterminato dell’ARS Regione Marche nel profilo professionale di 

Assistente Amministrativo Contabile, presso questa Area Vasta 2 – Servizio Farmaceutico Territoriale di 

Ancona, per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019;  

3. di stabilire che le competenze stipendiali saranno erogate direttamente dall’ARS Regione Marche e 

successivamente questa Area Vasta 2 provvederà al rimborso degli oneri retributivi e contributivi;  

4. di dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

    
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

              Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

                                          

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto il punto 2 dello schema di determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al 

presente atto, sottoscritto dal Dirigente Direttore della U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale”, 

attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono a carico del Bilancio ASUR 2018-2019 – 

sezionale AV2.  

 

 

U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”       U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 

Il Dirigente responsabile                                              Il Dirigente responsabile 

Dott.ssa Antonella Casaccia                Dott.ssa M. Letizia Paris 

 

 

 
 

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. “Supporto all’Area Politiche del Personale” 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 20 CCNL Comparto sanità 20.09.2001; 

 

 Motivazione: 

Premesso che: 

- con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1552 del 30/10/2017, la sig.ra Sonia Bracaccini, dipendente a 

tempo indeterminato dell’ARS Regione Marche,  nel profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Contabile cat. C1/1,  è stata autorizzata al comando presso l’Area Vasta 2 – Servizio Farmaceutico 

Territoriale di Ancona, in applicazione di quanto disposto dall’art. 20 del CCNL Comparto Sanità 

20.09.2001;  

- con nota prot. 1693581|AV2 del 30/08/2018 il Responsabile UOSD Promozione e controllo 

dell’appropriatezza della prescrizione Farmaceutica di Ancona Dr.ssa Chiara Rossi ha richiesto il rinnovo del 

comando della sig.ra Sonia Bracaccini per un ulteriore anno a partire dal 01/11/2018 e fino al 31/10/2019;  

- con nota del 30/08/2018 la sig.ra Sonia Bracaccini ha richiesto la proroga del comando, per un ulteriore anno 

dal 01/11/2018 e fino al 31/10/2019, in attesa di poter usufruire dell’istituto della mobilità; 

- con nota prot. n. 159900/AV2 del 17/10/2018, l’ARS - Regione Marche ha concesso il nulla osta richiesto 

dalla sig.ra Sonia Bracaccini;  

Richiamato l’art. 20, commi 1 e 2 del CCNL 20.09.2001 comparto Sanità che disciplina l’istituto del 

comando per il personale non dirigente che recita testualmente:  

1. “Per comprovate esigenze di servizio dell’Azienda 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” 

2. “Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente 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; 
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 Esito dell’istruttoria:  

       Per quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione,   

       la presente proposta di  provvedimento.  
    

1. di prorogare, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Comparto sanità 20.09.2001, il comando della Sig.ra Sonia 

Bracaccini, dipendente a tempo indeterminato dell’ARS Regione Marche nel profilo professionale di 

Assistente Amministrativo Contabile, presso questa Area Vasta 2 – Servizio Farmaceutico Territoriale di 

Ancona per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019;  

2. di stabilire che le competenze stipendiali saranno erogate direttamente dall’ARS Regione Marche e 

successivamente questa Area Vasta 2 provvederà al rimborso degli oneri retributivi e contributivi;  

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO R.P. 
           Dott.ssa Paola Cercamondi 

                                              IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
                                   “ Supporto all’area Politiche del Personale” 
                                    Dott.ssa Rosaria Ciancaione  

 
 

 

L’addetto alla fase istruttoria 
        (Tiziana Mercuri) 

- ALLEGATI - 
 

 


