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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1232/AV2
DEL
20/08/2018
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 122/AV2 IN DATA 1.2.2018, AVENTE PER
OGGETTO: “LEGGE 68/99 – CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI – 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 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”, la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, la Determina DG ASUR
n. 441 del 27.7.2018 ad oggetto: “ Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge
16 maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15.7.1994, n, 444” e successiva Determina DG ASUR n. 446 del
30.7.2018 per rettifica di errori materiali;;
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 di regolarità contabile sottoscritta del Dirigente dell’U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e
Finanza” e dal Dirigente U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione”;

-DETERMINA-

1) Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale
della presente Determina;
2) Di rettificare la Determinazione n. 122/AV2 in data 1.2.2018, eliminando l’alinea del punto 3) del dispositivo
riferito alle due unità di centralinisti non vedenti di cui alla L. 113/1985 ed aggiungendo n. 2 figure tra quelle per
cui è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo da avviare a selezione, fermo restando la conferma
dell’Atto per quanto non modificato con la presente Determina;
3) Di dare atto che in esito a tale rettifica, il punto 3) del dispositivo della Determinazione n. 122/AV2 in data
1.2.2018, risulta così riformulato:
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3. Di precisare che detto programma è finalizzato all’assunzione ovvero all’attivazione di un percorso di
tirocinio con finalità formative o di orientamento, di un numero complessivo di 82 disabili, secondo le
seguenti modalità:
- n. 32 unità tramite procedure selettive concorsuali con applicazione della specifica riserva, con contratto
a tempo indeterminato e/o determinato per i profili relativi alle Categorie C e D;
- n. 20 unità mediante avviamenti a selezione ai sensi del D.P.R 487/94 e del D.P.R. 246/97 per le
qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
- n 30 unità tramite l’attivazione di un tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo (min. 30% max 80%
delle scoperture totali), della durata massima prevista dall’art. 7 comma 1 lettere “e” ed ”f” del D.M.
142/98;
4) Di trasmettere la presente Determinazione alla Regione Marche per la stipula eventuale dell’appendice alla
Convenzione di programma Rep. N. 370 in data 8.6.2018 e della Convenzione Unica Regionale di cui alla
DGRM n. 893/2018;
5) Di precisare
bilancio Asur;

che

dall’adozione

del presente atto

non

deriva una maggiore spesa

a

carico del

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7) Di dare atto, infine, 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;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Le sottoscritte, visto il punto 4 dello schema di Determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al
presente Atto, sottoscritto dal Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. “Supporto alle politiche del personale”,
attestano che dal presente Provvedimento non deriva una maggiore spesa per il Bilancio ASUR.
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella Casaccia

U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione”
Il Dirigente responsabile
Dott.ssa M. Letizia Paris

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: D27DE6E2F70432A2DECDE89E222569FDC69EFF15
(Rif. documento cartaceo 75D539C35C64485824059A620082DCD7407B4A07, 55/01/7A2RU_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1232/AV2
Data: 20/08/2018

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE)

Normativa e atti di riferimento
 Legge 12 marzo 1999 n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 D.Lgs. 165/2001 - art. 39 – rubricato: “Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap;
 Legge 29.3.1985, n. 113 e s.m.i: “Aggiornamento della disciplina di collocamento al lavoro e del rapporto
di lavoro dei centralinisti non vedenti;
 DGRM n. 687 del 11/7/2011 avente per oggetto: “Linee guida per la definizione delle modalità
d’applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’art. 11 della Legge n.
68/99 e dell’art. 39 del D.Lgs. 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali nella conferenza unificata del 16/11/2006 ed approvazione dello schema di convenzione di
programma con le pubbliche amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili”;
 DGRM n. 893 del 2/07/2018 avente per oggetto: “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. – Approvazione
dei modelli di convenzione unica regionale, per il programma di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 11
della medesima Legge”;
 Convenzione di programma per l’inserimento lavorativo delle persone disabili ex art. 11 della L. 68/1999,
Rep. N. 370 in data 8.6.2018, stipulata tra La Regione Marche e l’ASUR, AV 2;
 Nota Regione Marche, Giunta Regionale prot. N. 48715 del 12.1.2018, circa il collocamento al lavoro dei
centralinisti telefonici non vedenti ex L. 29 marzo 1985, n. 113;
 Nota Regione Marche, Giunta Regionale, prot. N. 0792037 del 9.7.2018, circa il collocamento al lavoro
dei centralinisti telefonici non vedenti ex L. 29 marzo 1985, n. 113;
 Nota Regione Marche, Giunta Regionale, acquisita al protocollo ASUR al n. 20644 del 19.7.2018, circa la
convenzione unica regionale per il programma di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 11 della L.
68/1999;

Motivazione:
Premesso che con Determinazione del direttore dell’Area Vasta n. 2 n. 122/AV2 in data 1.2.2018, avente per
oggetto: “Legge 68/1999 – Convenzione di programma per l’inserimento lavorativo di persone disabili.
Provvedimenti conseguenti”, si prendeva atto, tra l’altro, della Convenzione di programma per l’inserimento
lavorativo di persone disabili ai sensi dell’art. 11 della L. 68/1999 da stipulare con la Regione Marche, precisando
che il programma in questione sarebbe stato finalizzato all’assunzione ovvero all’attivazione di un percorso di
tirocinio con finalità formative o di orientamento, di un numero complessivo di 82 disabili, secondo le seguenti
modalità:
a) n. 32 unità tramite procedure selettive concorsuali con applicazione della specifica riserva, con
contratto a tempo indeterminato e/o determinato per i profili relativi alle Categorie C e D; B;
b) n. 18 unità mediante avviamenti a selezione ai sensi del D.P.R 487/94 e del D.P.R. 246/97 per le
qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
c) n 30 unità tramite l’attivazione di un tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo (min. 30% max
80% delle scoperture totali), della durata massima prevista dall’art. 7 comma 1 lettere “e” ed ”f”
del D.M. 142/98;
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d) n. 2 unità mediante assunzione di Operatore tecnico – centralinista non vedente – ai sensi della
Legge 113/1985.
Considerato che ai punti 3 e 4 del dispositivo della Determinazione in questione si dava atto, inoltre, che il
Piano triennale di fabbisogno di personale, approvato dall’Asur con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 si
sarebbe dovuto adeguare con le varie figure professionali da assumere ai sensi della Legge 68/99 e che
successivamente alla formale sottoscrizione della convenzione sarebbero state
attivate, con specifici
provvedimenti, le varie procedure di reclutamento ivi previste;
Visto che la Regione Marche con note prot. N. 48715 del 12.1.2018 e 0792037 del 9.7.2018 - anche in esisto a
segnalazione da parte dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sez. Provinciale di Ancona, di
“scoperture” presso il CRASS AV2, per l’assunzione del centralinista telefonico non vedente - ha richiesto
all’Asur, AV2, la comunicazione, entro 5 giorni dal ricevimento dell’ultima nota, del numero dei posti – operatore
attivi presso il centralino telefonico in uso, al fine di definire l’avviamento al lavoro del centralinista telefonico non
vedente;
Visto che la medesima Regione Marche, con nota acquisita al protocollo ASUR al n. 20644 del 19.7.2018,
nell’ambito del procedimento relativo alla stipula di una convenzione unica regionale per il programma di
inserimento lavorativo ex art. 11, L. 68/1999 e s.m., ha precisato che con l’ASUR, AV2, era stata già sottoscritta
specifica convenzione Rep. N. 370/2018 le cui previsioni sarebbero state riportate nella tabella cumulativa
prevista a pag. 3 dell’allegato alla DGR n. 893/2018, fatta eccezione per i centralinisti telefonici non vedenti
soggetti alla normativa speciale di cui alla L. 113/1985 e s.m.i.;
Visto che nella medesima nota la Regione ha sollecitato nuovamente la comunicazione relativa ai “Posti
operatore” disponibili per l’avviamento al lavoro del centralinista telefonico non vedente;
Effettuate le necessarie verifiche per il tramite dei servizi tecnici interni da cui è risultato che il centralino in
dotazione presso il Crass consta di n. 2 posti operatore;
Verificato mediante estrazione dei dati dal Sistema Informativo che i posti della Dotazione Organica attualmente
coperti nell’Area Vasta 2 da centralinisti telefonici non vedenti sono dislocati presso le strutture ospedaliere di
Jesi, Cingoli e Osimo;
Visto che nella Convenzione Rep. N. 370/2018 sottoscritta tra l’ASUR, AV2 e la Regione Marche in data
8.6.2018, per i due centralinisti non vedenti ricompresi negli 82 posti da destinare alle categorie protette ex art.
18, L. 68/1999, ricogniti al 31.12.2016, è stata prevista l’assunzione entro il 31.12.2020 ex L. 113/1985 e s.m.i.,
di cui uno mediante procedura di mobilità;
Vista la nota in data 6.8.2018, trasmessa alla Regione Marche il 7.8.2018, prot. N. 0125911, con cui è stato
dato riscontro alle sopra citate richieste in ordine ai centralinisti non vedenti, confermando, in sostanza, quanto
già indicato nella Determina n. 122/AV2 in data 1.2.2018 e successiva Convenzione Rep. N. 370/2018, nel
rispetto dei posti disponibili della Dotazione Organica, dell’approvando programma triennale del fabbisogno del
personale 2018-2020 e delle procedure di mobilità previste dal comma 2-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.;
Ritenuto, al fine di consentire il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi dell’art.1 , c. 1, della L. 68/1999 e
s.m.i. secondo le nuove disposizioni di cui alla DGRM n. 737/2018, di dover procedere con la Determina di
rettifica dell’atto direttoriale n. 122/AV2 in data 1.2.2018, espungendo le due figure di “Centralinista non vedente”
ex L. 113/1985 ed inserendo altrettante figure tra quelle per cui è previsto il solo requisito della scuola
dell’obbligo da avviare a selezione, riservate alle persone con disabilità (operatore tecnico), cui seguirà
puntuale appendice alla Convenzione di programma Rep. N. 370 dell’8.6.2018, laddove ritenuta necessaria,
stante l’aggiornamento in corso finalizzato alla stipula della Convenzione Unica Regionale;
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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 rettificare la Determinazione n. 122/AV2 in data 1.2.2018, eliminando l’alinea del punto 3) del dispositivo
riferito alle due unità di centralinisti non vedenti di cui alla L. 113/1985 ed aggiungendo n. 2 figure tra quelle per
cui è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo da avviare a selezione, fermo restando la conferma
dell’Atto per quanto non modificato con la presente Determina;
2) Di dare atto che in esito a tale rettifica, il punto 3) del dispositivo della Determinazione n. 122/AV2 in data
1.2.2018, risulta così riformulato:
3. Di precisare che detto programma è finalizzato all’assunzione ovvero all’attivazione di un percorso di
tirocinio con finalità formative o di orientamento, di un numero complessivo di 82 disabili, secondo le
seguenti modalità:
- n. 32 unità tramite procedure selettive concorsuali con applicazione della specifica riserva, con contratto
a tempo indeterminato e/o determinato per i profili relativi alle Categorie C e D;
- n. 20 unità mediante avviamenti a selezione ai sensi del D.P.R 487/94 e del D.P.R. 246/97 per le
qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
- n 30 unità tramite l’attivazione di un tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo (min. 30% max 80%
delle scoperture totali), della durata massima prevista dall’art. 7 comma 1 lettere “e” ed ”f” del D.M.
142/98;
3) Di trasmettere la presente Determinazione alla Regione Marche per la stipula eventuale dell’appendice alla
Convenzione di programma Rep. N. 370 in data 8.6.2018 e della Convenzione Unica Regionale di cui alla
DGRM n. 893/2018;
4) Di precisare
bilancio Asur;

che

dall’adozione

del presente atto

non

deriva una maggiore spesa

a

carico del

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6) Di dare atto, infine, 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;

RESPONSABILE ISTRUTTORIA
Cinzia Giorgi
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati
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