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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1682/AV3 DEL 20/12/2013  
      

Oggetto: MOBILITA' DI COMPENSAZIONE DIRIGENTI MEDICI DI NEFROLOGIA E 
DIALISI DR. MELI BIAGIO ANTONIO  E DR. PIATTONI JURI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 

 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 l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.  di dare l'assenso ai seguenti trasferimenti, mediante mobilità di compensazione, ai sensi dell'art.7 del 

Regolamento in materia di mobilità del personale della Dirigenza adottato dall’Asur Marche con 
determina n.218/DG del 16/3/2012: 
= Dr. MELI BIAGIO ANTONIO, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, dall’Area Vasta n.3 di 
Macerata dell’Asur Marche, all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
di Catania; 
= Dr. PIATTONI JURI, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, dall’Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione di  Catania all’Area Vasta n.3 di Macerata dell’Asur 
Marche; 

 
2. di subordinare i trasferimenti di cui sopra, che dovranno avvenire contestualmente, alla adozione di 

analogo provvedimento da parte della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione di  Catania;  

 
3: di dare atto che agli eventuali oneri derivanti dalla mobilità in argomento si farà fronte con il budget 

che verrà assegnato per l’anno 2014 e che relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle 
competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
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 trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane  per il 
seguito di competenza. 

 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che alla eventuale spesa derivante dall’adozione del presente atto si farà fronte con il budget 
che verrà assegnato per l’anno 2014.  
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli          Paolo Gubbinelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.0_ pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 

 
 
 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.Lgv. n.165/2001 e s.m.i.; 
 CCNL Dirigenza Medica e veterinaria vigente; 
 Determina  ASUR n.218/2012 “Approvazione Regolamento recante criteri e relativa graduazione 
per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità per il 
personale della dirigenza” 
 
 
 Motivazione: 

 
Il Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi Dr.MELI BIAGIO ANTONIO, in servizio a tempo 

indeterminato presso questa Area Vasta (P.O. Civitanova Marche) ha presentato, congiuntamente ad 
analoga istanza da parte del Dr. PIATTONI JURI, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, in servizio 
a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione di 
Catania (P.O. Nesima), domanda di mobilità di compensazione. 

L’art.7 del Regolamento recante i criteri per la valutazione delle istanze di mobilità del personale 
della Dirigenza, adottato dall’Asur Marche con determina n.218/DG del 16/3/2012, consente la mobilità 
di compensazione tra dirigenti, anche di diverso comparto, con il nulla osta dell’Azienda di 
appartenenza e di destinazione, subordinatamente alla preventiva valutazione positiva della 
professionalità e delle competenze acquisite dall’aspirante rispetto al posto da ricoprire. 

Il Responsabile della U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Civitanova, dopo ponderata 
valutazione del curriculum formativo e professionale prodotto dal Dr.Piattoni,  con mail del 2/12/2013 
ha espresso parere favorevole alla mobilità in argomento. 

Ciò premesso, si propone di dare l’assenso al trasferimento per compensazione dei sottonotati, 
che dovrà avvenire contestualmente, previa adozione di analogo provvedimento da parte dell’Azienda 
Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione di Catania: 

= Dr. MELI BIAGIO ANTONIO, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, dall’Area Vasta n.3 di 
Macerata dell’Asur Marche, all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
di Catania; 
= Dr. PIATTONI JURI, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, dall’Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione di  Catania all’Area Vasta n.3 di Macerata dell’Asur 
Marche 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 

regole procedurali vigenti e che gli eventuali oneri derivanti dalla presente mobilità si farà fronte con il 
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budget che verrà assegnato per l’anno 2014 e che relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle 
competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

 
    Il Dirigente  

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa MIRELLA ANDRENELLI 
 
 
 
 
 
20140227120521  
 
 
 
 
        

- ALLEGATI - 


