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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1519/AV3 DEL 13/11/2017  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DIRETTORE U.O.C. ISP - 
PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE E CRONICO-DEGENERATIVE EX ART. 18 
COMMA 4 C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 08.06.2000 E 
S.M.I. 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore della  

U.O.C. “ISP - Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative”, alla Dott.ssa Laici Franca, 

Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
  

2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito, a decorrere dal 01.11.2017, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i., ovvero fino a diverso 

provvedimento organizzativo formalmente adottato;  
 

3. Di dare atto, che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni 

superiori, tuttavia al sostituto spetta, dopo i primi due mesi, l’indennità mensile di cui al comma 

7 del citato art. 18, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005;  
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1640 del 27.12.2016, recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017, e che 

il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato 

sui conti economici nn. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo 

sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato”; 
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5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.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 3 

                  Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1640 del 27.12.2016, 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli         Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 5 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  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 18 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000; 

Art. 11 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 03.11.2005; 

Determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 e s.m.i. la Direzione Generale ASUR ha delineato i nuovi 

assetti funzionali aziendali sulla scorta del “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” di cui alla DGRM 

1345 del 30/09/2013 e s.m.i., stabilendo, tra l’altro, i numeri complessivi e le tipologie delle strutture Complesse e 

delle Strutture Semplici assegnate alle Aree Vaste Territoriali. 

Nella ridefinizione dell’assetto organizzativo e funzionale aziendale di cui alla sopra citata determina 

481/2016, è stata disposta, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione dell’AV3, l’istituzione di una UOC 

denominata “ISP -  Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative” la cui titolarità veniva conferita, con 

determina del Direttore di Area Vasta n. 281 del 02.03.2017, al Dott. Francesco Migliozzi, a seguito 

dell’espletamento delle procedure di ricollocazione volontaria di cui all’art. 12 del “Regolamento per la 

determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza Medica 

e Veterinaria” adottato con determina n. 635/DAV3 del 14.06.2016. 

In data 31.10.2017 il Dott. Francesco Migliozzi è stato collocato a riposo e pertanto occorre provvedere alla 

designazione di un sostituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio nella fase di avvio della 

nuova organizzazione e nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i. 

I criteri previsti dall’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenze Medica e Veterinaria stipulato in data 

08.06.2000, rubricato “Sostituzioni”, come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. della medesima area 

del 03.11.2005, per il conferimento degli incarichi di sostituzione, sono i seguenti: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice, ovvero di alta specializzazione o 

comunque della tipologia c) di cui all’art. 27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di 

appartenenza 

b) valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati. 

 

La Dott.ssa Franca Laici risulta essere attualmente l’unico Dirigente Medico titolare di incarico di Struttura 

Semplice nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, assegnata alla predetta UOC, e pertanto il 

Direttore di Area Vasta, acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ha 

comunicato all’Ufficio procedente, per le vie brevi, l’intenzione di conferire alla stessa l’incarico di sostituzione 

in oggetto, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i., ovvero 

fino a diverso provvedimento organizzativo formalmente adottato. 
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Il comma 7 dell’art. 18 del sopra citato CCNL, come modificato ed integrato dall’art. 11 CCNL 

03.11.2005, prevede che le sostituzioni in argomento non si configurano come attribuzione di mansioni superiori. 

Al Dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; 

successivamente spetta l’indennità mensile specificata al comma 1, lett. b) del medesimo art. 11. 

 

La spesa derivante dal presente provvedimento è coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1640 del 27.12.2016, 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017, e che il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del 

pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici nn. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario 

“Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato”. 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 
 

1. Di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore della  

U.O.C. “ISP - Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative”, alla Dott.ssa Laici Franca, 

Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
 

2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito, a decorrere dal 01.11.2017, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i., ovvero fino a diverso 

provvedimento organizzativo formalmente adottato;  
 

3. Di dare atto, che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni 

superiori; tuttavia al sostituto spetta, dopo i primi due mesi, l’indennità mensile di cui al comma 

7 del citato art. 18, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005;  
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1640 del 27.12.2016, recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017, e che 

il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato 

sui conti economici nn. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo 

sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato”; 
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5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.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.; 
 

 

     U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

 

Il Dirigente 

Sett. Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 

- ALLEGATI - 
 


