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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 62/AV3 DEL 17/01/2014  
      

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO L’OSPEDALE DI 
CIVITANOVA MARCHE: PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DELLE FUNZIONI 
DEL REV.DO DON CESARE DI LUPIDIO E DELLA NOMINA DEL REV.DO DON 
GIANCARLO TOMASSINI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione 
 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI PRENDERE ATTO della cessazione dell’esercizio dell’ufficio di Cappellano, presso la struttura ospedaliera di 

Civitanova Marche, del rev.do Don Cesare di Lupidio, nato a Montegranaro il 10/12/1940 con decorrenza 
dall’1.02.2014 (ultimo giorno di esercizio del ministero 31.01.2014), giuste le comunicazioni della Curia Arcivescovile 
di Fermo del 07.01.2014 e del 10.01.2014, citate nel documento istruttorio. 

 
2. DI PRENDERE ATTO altresì della nomina nell’esercizio dell’ufficio di Cappellano, presso la struttura ospedaliera di 

Civitanova, del rev.do Don Giancarlo Tomassini, nato il 25/11/1951 a Montefiore Dell’Aso,  a far data dall’01/02/2014, 
individuato dalla Curia Arcivescovile di Fermo con le note esplicitate al punto che precede.  

 
3. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto stabilito nell’art. 5 della convezione in essere con la citata Curia, il 

compenso spettante all’Assistente Religioso, rev.do Don Giancarlo Tomassini, è pari al trattamento economico previsto 
per la categoria D dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto sanità, copertura INPS e INAIL.  

 
4. DI DARE ATTO che  il costo relativo alla sostituzione in argomento trova copertura economica nell’ambito del budget 

2014, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013; il costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle 
spettanze mensili con imputazione ai conti economici 0517010201, 0517010202, 0517010203. 

 
5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. e s.m.i, nonché al Direttore 

Generale dell’ASUR 
 
 
 
   IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
           (Dr. Enrico Bordoni)  

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014, provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013. 
 
 
     
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE  RISORSE UMANE  
 

 
 

 
Con atto n. 565 del 17/06/1998 è stata recepita la convenzione stipulata tra il Direttore pro-tempore della ex ASl 8 di 

Civitanova Marche (ora confluita nell’Area Vasta n. 3) e l’Ordinario Diocesano di Fermo, regolante il servizio di assistenza 
religiosa presso la struttura ospedaliera di Civitanova Marche. 

 
Con successiva determina n. 493 del 26/10/2010 è stata formalizzata la nomina e presa in carico, per lo svolgimento 

di detto ufficio ecclesiastico del rev.do Don Cesare Di Lupidio, nato a Montegranaro il 10/12/1940. 
 
Con nota del 07/01/2014 acquisita al protocollo  n. 1031/ASURAV3, successivamente rettificata con nota del 

10.01.2014 acquisita al protocollo  n. 2275/ASURAV3, l’Arcidiocesi di Fermo ha comunicato la cessazione, con decorrenza 
dall’01.02.2014, dell’ufficio di Cappellano della struttura ospedaliera di Civitanova Marche del  rev.do Don Cesare Di 
Lupidio e la contestuale nomina dall’01.02.2014 del rev.do Don Giancarlo Tomassini, nato a Montefiore Dell’Aso il 
25/11/1951. 

 
In esito all’istruttoria si ritiene di dover prendere atto della nomina a far data dall’01/02/2014,  quale Cappellano 

della struttura ospedaliera di Civitanova Marche, del  rev.do Don Giancarlo Tamassini, nato a Montefiore Dell’Aso il 
25/11/1951, e la cessazione con decorrenza 01.02.2014 dell’incarico precedentemente conferito al rev.do Don Cesare Di 
Lupidio (ultimo giorno dell’esercizio del ministero 31.01.2014). 

 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della sopra indicata convenzione, il compenso spettante all’Assistente 

Religioso è pari al trattamento economico previsto per la categoria D dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto sanità,  
copertura INPS e INAIL. 

 
Il Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 

provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale; si attesta altresì che gli oneri derivanti dal presente atto trovano 
copertura nell’ambito del budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1750 del  27.12.2013 e il costo sarà rilevato 
all’atto del pagamento delle competenze mensili e registrato ai conti economici 0517010201, 0517010202, 0517010203. 

 
 

               U.O.C. Gestione Risorse Umane 
                                  Il Dirigente 
                   (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 

Assistente Amm.vo  
Marina Manoni 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun  allegato 


