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Data: 16/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 574/AV2 DEL 16/04/2018  

      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ COMPENSATIVA ALL’INTERNO DELL’AREA 

VASTA N. 2 TRA I CPS – TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. D BOSSOLETTI 

SARA, ESPOSITO ENRICA E GRAVINA MICHELE. 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. 

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. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) concedere ai Collaboratori professionali sanitari – Tecnici sanitari di radiologia medica categoria D sotto 

indicati il nulla osta alla mobilità compensativa all'interno di questa Area Vasta n. 2, secondo lo schema di 

seguito riportato: 

 Bossoletti Sara dal servizio di radiologia dell’ospedale di comunità di Loreto al servizio di radiologia 

dell’Ospedale “C. Urbani” di Jesi; 

 Esposito Enrica dal servizio di radiologia dell’ospedale “C. Urbani” di Jesi al servizio di radiologia 

presso il poliambulatorio 2000 di Ancona; 

 Gravina Michele dal servizio di radiologia presso il poliambulatorio 2000 di Ancona al servizio di 

radiologia dell’ospedale di comunità di Loreto; 

3) stabilire che il contestuale scambio compensativo tra i tecnici di radiologia di cui al punto 2) che precede, 

abbia decorrenza dal 1° maggio 2018; 

4) dare atto che dall'adozione della presente determina non deriva aumento di spesa a carico dell'ASUR; 

5) dare atto 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; 

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 AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 916C71B0AD7315B2C8C3F29D37D96B53D854280B 

(Rif. documento cartaceo 9948B1F689359AE13C62D235B9DAADA4628E751A, 193/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 574/AV2 

Data: 16/04/2018 

UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE  

E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall’adozione 

del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 
 

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  

Dr.ssa Antonella Casaccia 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse); 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in data 

7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre 

amministrazioni di comparti diversi); 

· “Regolamento inerente i criteri e la relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità esterna” 

allegato alla determina ASUR/DG n. 527 del 05/08/2014 ed in particolare l’art. 6 “Mobilità di Compensazione”; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazione: 

Con nota congiunta datata 24/03/2018, acquisita agli atti con prot. n. 48685 in data 26/03/2018, la Sig.a Bossoletti 

Sara, nata a Jesi il 17/07/1990, la Sig.a Esposito Enrica, nata a Popoli il 19/05/1989 e il Sig. Gravina Michele, nato a 

Osimo il 07/05/1988, dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda Sanitaria – Area Vasta Territoriale n. 2 con 

il profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, 

hanno chiesto la mobilità compensativa secondo lo schema di seguito riportato: 

 Bossoletti Sara dal servizio di radiologia dell’ospedale di comunità di Loreto al servizio di radiologia 

dell’Ospedale “C. Urbani” di Jesi; 

 Esposito Enrica dal servizio di radiologia dell’ospedale “C. Urbani” di Jesi al servizio di radiologia presso il 

poliambulatorio 2000 di Ancona; 

 Gravina Michele dal servizio di radiologia presso il poliambulatorio 2000 di Ancona al servizio di radiologia 

dell’ospedale di comunità di Loreto. 

Visto il parere favorevole apposto alla succitata richiesta dal Dr. Massimo Mazzieri, Dirigente delle professioni 

sanitarie, Area Tecnico-Diagnostica che, contestualmente, indica il 1° maggio 2018 quale data congrua per la mobilità 

compensativa dei tre tecnici di cui trattasi; 

Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 

1) di concedere ai Collaboratori professionali sanitari – Tecnici sanitari di radiologia medica categoria D sotto 

indicati il nulla osta alla mobilità compensativa secondo lo schema di seguito riportato: 

 Bossoletti Sara dal servizio di radiologia dell’ospedale di comunità di Loreto al servizio di radiologia 

dell’Ospedale “C. Urbani” di Jesi; 

 Esposito Enrica dal servizio di radiologia dell’ospedale “C. Urbani” di Jesi al servizio di radiologia 

presso il poliambulatorio 2000 di Ancona; 

 Gravina Michele dal servizio di radiologia presso il poliambulatorio 2000 di Ancona al servizio di 

radiologia dell’ospedale di comunità di Loreto. 

2) di proporre il 1° maggio 2018 quale data congrua per il contestuale scambio compensativo dei tecnici di 

radiologia medica di cui al punto 1) che precede; 

3) di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva aumento di spesa a carico dell’ASUR; 
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4) di dare atto 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; 

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

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Renzo Bigi) 

Il Direttore  

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

(Dott. Massimo Esposito) 

 

 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 

 


