Numero: 1386/AV2

Pag.

1

Data: 28/09/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1386/AV2
DEL
28/09/2018
Oggetto: PROROGHE INCARICHI PROFILI PROFESSIONALI VARI DIPENDENTI
AREA VASTA 2 IN SCADENZA IL 15/09/2018. 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 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;
-DETERMINA1.

Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, alla
proroga, degli incarichi a tempo determinato, dei contratti in scadenza alla data del 15/9/2018 (con indicazione
del periodo oggetto di proroga), tenuto conto delle prestazioni “di fatto” rese dagli stessi, senza soluzione di
continuità, al fine di dover garantire l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria
programmati ed evitare la interruzione di pubblico servizio, come sottoidicati:

Operatore Socio Sanitario
Cardinali Maria Cristina
dec. inc. 16/03/2017
Castiello Emmanuele
dec. inc. 16/03/2018
Catani Cecilia
dec. inc. 16/03/2017
Giampaoletti Maura
dec. inc. 16/03/2018
Marini Giacomo
dec. inc. 16/03/2018
Marrone Marica
dec. inc. 16/03/2017
Martella Francesco
dec. inc. 16/03/2017

nata a Castelplanio

il 23/02/1963

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato ad Acerra

il 14/12/1987

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Senigallia

il 28/07/1991

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Jesi

il 08/07/1978

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato a Jesi

il 12/04/1983

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata ad Atri

il 08/05/1987

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato a Tricase

il 18/10/1990

dal 16/09/2018

al 15/09/2019
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Dirigente Medico
Russo Salvatore
dec. inc. 16/03/2018

nata a Cassano all'Ionio
disciplina: otorinolaringoiatria

il 18/08/1975

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Scurti Alessandro
dec. inc. 16/03/2017
Verri Veronica
dec. inc. 16/03/2017

nata a Chiaravalle

il 04/01/1984

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Senigallia

il 23/02/1989

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

il 22/01/1983

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista
Giuliani Silvia
dec. inc. 16/03/2018

2.

nato a Cupramontana

Dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, in
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verranno appositamente predisposti con clausola
che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un
preavviso di 30 (trenta) giorni. Detta clausola dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti,
ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile;

3.

Dare atto che le proroghe di cui al presente atto sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza e il regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel
computo dei rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014;

4.

Dare atto altresì che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di Piano Occupazionale inviato in
ASUR, con nota prot. n. 123274 del 02/08/2018 e che la relativa spesa verrà imputata ai competenti conti
economici del Bilancio ASUR anno 2018 e seguente;

5.

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;

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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U.O.S. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E U.O.C. SUPPORTO AREA
CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, prendono atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, e attestano che i costi scaturenti dal
presente atto, saranno inseriti nei relativi conti del Bilancio Asur 2018.

U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 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
-

-

D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in particolare artt. 35 e 36;
D.L. n. 158 del 13/09/2012, convertito con Legge n. 189 dell’08/11/2012;
Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011;
Vigente CCNL del personale Comparto Sanità;
Vigente CCNL del personale Dirigenza Medica- Veterinaria;
Vigente CCNL del personale Dirigenza SPTA;
D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;
DGRM n. 247 del 25/03/2016 art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 “Linee d’indirizzo alle aziende ed enti del SSR
per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per
l’assunzione di personale precario del comparto sanità” – relativamente alla disciplina delle proroghe;
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 23/11/2017;
Determina del Direttore Generale ASUR n. 606 del 12/10/2017 “Approvazione del Programma Triennale di
fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)
Nota della Direzione Generale ASUR del 24/04/2018 prot. n. 11951;
Nota prot. n. 123274/AV2 del 02/08/2018;
Nota della Direzione Generale ASUR, acquisita al nostro prot. n. 143039 del 14/09/2018.

Motivazione
Preso atto che in data 15/09/2018 sono in scadenza diversi incarichi a tempo determinato, in vari profili professionali,
del personale dipendente, operante nelle varie strutture all’interno dell’Area Vasta n. 2;
Preso atto che le richieste di proroga del rapporto di lavoro di detto personale sono motivate (da esigenze contingenti ed
imprevedibili) dall’esigenza di garantire la funzionalità e la corretta prosecuzione dell’attività istituzionale dell’Azienda
e si riferiscono alla medesima attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato,
in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e dal D.L. n. 158 del 13/09/2012 convertito in Legge
n. 189 del 08/11/2012.
Richiamate le varie note a firma della dirigente Responsabile del Servizio Infermieristico – dr.ssa Angela Giacometti, e
da ultimo con la nota prot. 1707211, comunica che è assolutamente indispensabile, per garantire i LEA programmati,
prorogare il personale attualmente in servizio a tempo determinato, diversamente occorre interrompere i servizi sanitari
ad oggi garantiti.
Atteso che le proroghe di cui al presente provvedimento afferiscono ad incarichi a tempo determinato di soggetti
individuati mediante selezione pubblica e che, nel merito della durata massima delle proroghe dei rapporti di lavoro a
termine, le stesse vengono predisposte nel rispetto dei limiti massimi di durata, come appresso indicato:
- la nota del Direttore Generale ASUR Marche prot. n. 26706 del 13/12/2013;
- il CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 all’art. 57, comma 2;
- l’art. 4 del DPCM 06/03/2015 e le disposizioni relative alla proroga degli incarichi contenute nella DGRM n. 247 del
25/03/2016.
Dato atto che il personale in scadenza alla data del 15/09/2018, risulta essere il seguente:
Operatore Socio Sanitario
Cardinali Maria Cristina

nata a Castelplanio

il 23/02/1963

Castiello Emmanuele

nato ad Acerra

il 14/12/1987

Catani Cecilia

nata a Senigallia

il 28/07/1991
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Giampaoletti Maura

nata a Jesi

il 08/07/1978

Marini Giacomo

nato a Jesi

il 12/04/1983

Marrone Marica

nata ad Atri

il 08/05/1987

Martella Francesco

nato a Tricase

il 18/10/1990

nata a Cassano all'Ionio
disciplina: otorinolaringoiatria

il 18/08/1975

Dirigente Medico
Russo Salvatore

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Scurti Alessandro

nata a Chiaravalle

il 04/01/1984

Verri Veronica

nata a Senigallia

il 23/02/1989

Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista
Giuliani Silvia

nato a Cupramontana

il 22/01/1983

Ritenuto necessario di dover prorogare i suddetti incarichi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria programmati, a garanzia del diritto di cui all’art. 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana.
Dato atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, in
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verranno appositamente predisposti con clausola che
permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione con un preavviso di 30
giorni. Detta clausola dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del
Codice Civile;
Dato atto che le proroghe di cui al presente atto sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza e il regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel computo dei rapporti di
lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014;
Dato atto che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di Piano Occupazionale triennale 2018-2020, in corso
di valutazione da parte della direzione generale ASUR.
Dato atto che con nota prot. n. 142823 del 14/09/2018 questa Area Vasta ha chiesto alla Direzione Generale ASUR
l’autorizzazione a prorogare il personale dipendente a tempo determinato, in scadenza.
Dato atto altresì che la Direzione Generale ASUR, con nota acquisita agli atti con prot. n. 143039 del 14/09/2018, ha
espressamente autorizzato le proroghe di cui al presente provvedimento.
Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di dover provvedere in merito.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche,
l’adozione del seguente schema di determina:

Impronta documento: C2F71BACA755A600081CDF0D29087D0549A89835
(Rif. documento cartaceo 0561DE1CEA1A1E8CD459CBCCA99F9C49B0824B63, 463/02/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1386/AV2

6

Data: 28/09/2018

1.

Pag.

di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate,
alla proroga, degli incarichi a tempo determinato, dei contratti in scadenza alla data del 15/9/2018 (con
indicazione del periodo oggetto di proroga), tenuto conto delle prestazioni “di fatto” rese dagli stessi, senza
soluzione di continuità, al fine di dover garantire l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza
sanitaria programmati ed evitare la interruzione di pubblico servizio, come sottoidicati:
Operatore Socio Sanitario
Cardinali Maria Cristina
dec. inc. 16/03/2017
Castiello Emmanuele
dec. inc. 16/03/2018
Catani Cecilia
dec. inc. 16/03/2017
Giampaoletti Maura
dec. inc. 16/03/2018
Marini Giacomo
dec. inc. 16/03/2018
Marrone Marica
dec. inc. 16/03/2017
Martella Francesco
dec. inc. 16/03/2017

nata a Castelplanio

il 23/02/1963

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato ad Acerra

il 14/12/1987

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Senigallia

il 28/07/1991

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Jesi

il 08/07/1978

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato a Jesi

il 12/04/1983

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata ad Atri

il 08/05/1987

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nato a Tricase

il 18/10/1990

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Cassano all'Ionio
disciplina: otorinolaringoiatria

il 18/08/1975

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

Dirigente Medico
Russo Salvatore
dec. inc. 16/03/2018

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Scurti Alessandro
dec. inc. 16/03/2017
Verri Veronica
dec. inc. 16/03/2017

nata a Chiaravalle

il 04/01/1984

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

nata a Senigallia

il 23/02/1989

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

il 22/01/1983

dal 16/09/2018

al 15/09/2019

Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista
Giuliani Silvia
dec. inc. 16/03/2018

2.

nato a Cupramontana

di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, in
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verranno appositamente predisposti con clausola
che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un
preavviso di 30 (trenta) giorni. Detta clausola dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti,
ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile;

3.

di dare atto che le proroghe di cui al presente atto sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza e il regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel
computo dei rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014;

4.

di dare atto altresì che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di Piano Occupazionale inviato in
ASUR, con nota prot. n. 123274 del 02/08/2018 e che la relativa spesa verrà imputata ai competenti conti
economici del Bilancio ASUR anno 2018 e seguente;
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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;

6.

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

Il Direttore U.O.C.
Supporto Area Politiche del Personale
Dott. Massimo Esposito
………………………………………

- ALLEGATI nessun allegato
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