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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 576/AV3 DEL 04/05/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 27, COMMA 1, LETT C), CCNL 
DIRIGENZA MEDICO–VETERINARIA 08.06.2000. PARZIALE MODIFICA DETERMINE N. 
1737/AV3 E N. 1743/AV3 DEL 22.12.2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di modificare parzialmente, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le determine n. 1737/AV3 e n. 1743/AV3 del 22.12.2017 e, per l’effetto, di 

stabilire che le denominazioni degli incarichi ex art. 27, comma 1, lett. c), conferiti ai Dirigenti Medici sotto 

indicati, sono modificate come segue, ferma ed invariata restando la graduazione ed il valore economico agli 

stessi attribuito con la determina n. 1737/2017;  

 
Dirigente Incarico UOC di assegnazione 

Dott.ssa ISOLANI Lucia 
Incarico di natura professionale specializzato IP2 

“Sorveglianza epidemiologia dei rischi e danni da lavoro” 

UOC “PSAL Epidemiologia 

occupazionale” 

Dott.ssa MATTEI Ornella 
Incarico di natura professionale ordinario IP3 

“Riconoscimento precoce del paziente con sepsi” 

UOC Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza 

Macerata 

 

2. Di invitare i Dirigenti in questione a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai 

vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., i rispettivi contratti 

individuali integrativi per il conferimento dei suddetti incarichi; 
 

3. Di dare atto che gli incarichi oggetto del presente atto hanno durata triennale a decorrere dalla data indicata 

nel contratto individuale - fatto salvo il compimento, in data precedente alla scadenza, del limite massimo di 

età per il collocamento a riposo - e che dalla medesima data si intende revocato ogni precedente eventuale 

incarico; 
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4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa; 
 

5. Di dare, infine, atto 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.; 
 

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

competenza. 
 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 
“Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento si attesta che dalla presente determina non deriva 

alcuna spesa” 

 
 

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

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Impronta documento: E05E006A2FD4377A5E4D217303AB8680706BDE2A 

(Rif. documento cartaceo 482778C1ABF72E2BBCF675FEA9B51819D7BD345C, 345/02/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Numero: 576/AV3 

Data: 04/05/2018 

Pag. 

3 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa ed atti di riferimento: 

“Linee di indirizzo aziendali per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli 

incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria” adottate con determina n.752/ASURDG dell’11.11.2014; 

“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; 

DGRM 1345 del 30/092013 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”; 

Determina n. 350 del 14.05.2015 “Approvazione assetto organizzativo aziendale”; 

Determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale” 

e s.m.i. ivi compresa la determina ASURDG n. 361/2017; 

Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1737 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Incarichi professionali 

Dirigenza Medica e Veterinaria – Definizione graduazione delle funzioni.”; 

Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1743 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Ridefinizione assetto 

organizzativo aziendale disposto con determina ASRDG n. 481/2016 e s.m.i. – Conferimento incarichi ex art 27, 

comma 1, lett. c), CCNL Dirigenza Medico – Veterinaria e s.m.i.”.  

 

Motivazione: 

Completate le procedure di conferma e ricollocazione del personale dirigenziale di questa Area Vasta 3, negli 

incarichi di UOC, UOSD e UOS, come delineati dal nuovo assetto organizzativo-funzionale aziendale con determine 

della Firezione Generale ASUR Marche n. 481 del 02.08.2016 e n. 361 del 23.06.2017, con determina n. 1737/AV3 del 

22.12.2017, avente ad oggetto “Incarichi professionali Dirigenza Medica e Veterinaria – Definizione graduazione 
delle funzioni”, è stata approvata la graduazione delle funzioni degli incarichi professionali ex art. 27, comma 1 lett. C) 

deol CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria 08.06.2000 e s.m.i., articolati, come previsto dal sopra citato 

Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi della 

Dirigenza Medica e Veterinaria, in alta specializzazione (tipo IP1), specializzati (tipo IP2), ordinari (tipo IP3) e di base 

(tipo IP4). 

Detti incarichi rappresentano articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze 

tecnico-professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina e alla 

organizzazione interna della struttura di riferimento; gli incarichi in argomento hanno durata triennale e sono 

conferibili, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza, ai Dirigenti che hanno maturato un quinquennio di 

attività, previo esito positivo delle verifiche compiute in relazione ai risultati di attività; il conferimento degli incarichi 

comporta la stipulazione del contratto individuale integrativo, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico. 

La Direzione di Area Vasta, attraverso la promozione di incontri con i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture 

Complesse, ha acquisito le indicazioni e le proposte di conferimento degli incarichi in argomento effettuate sulla base 

della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dell’area e disciplina di appartenenza, della valutazione 

delle attitudini personali e delle capacità professionali dei singoli Dirigenti, sia in relazione alle conoscenze 

specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti e infine dei 

risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art. 32 del CCNL 

08.06.2000 e s.m.i. Si è inoltre provveduto ad accertare sia il compimento dell’anzianità di servizio contrattualmente 

richiesta, sia l’esito positivo delle verifiche compiute, nei confronti dei Dirigenti Medici e Veterinari indicati per i 

conferimento dei predetti incarichi. 
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Quanto sopra premesso, con determina n. 1743/AV3 del 22.12.2017 la Direzione di Area Vasta ha disposto, in 

favore dei Dirigenti aventi titolo, il conferimento degli incarichi triennali ex 27, comma 1, lett. c), di tipo IP1, IP2, IP3, 

e IP4, previa stipula del relativo contratto individuale integrativo, stabilendo, per motivi di opportunità, trattandosi di 

un processo di riorganizzazione funzionale, che tutti gli incarichi avessero la stessa decorrenza. 

In itinere sono pervenute da parte dei Direttori di alcune UOC, richieste di modifica della denominazione degli 

incarichi al fine di delineare con più precisione i relativi ambiti di attività e competenze, restando invariata la 

graduazione ed il valore economico degli stessi già stabilito con determina n. 1737/2017. 

Il Direttore della UOC PSAL “Epidemiologia occupazionale”, con nota del 10.04.2018, valutate la natura e le 

caratteristiche dei programmi da realizzare, le finalità specifiche della UOC e le esigenze della rete clinica da 

realizzare, ha proposto di  modificare l’incarico di tipo IP2, conferito alla Dott.ssa Isolani Lucia, da “Formazione e 

comunicazione sui rischi e malattie professionali” in “Sorveglianza epidemiologica dei rischi e danni da lavoro”. 

Inoltre, il Direttore della UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dello Stabilimento Ospedaliero 

di Macerata, con nota del 16.03.2018, considerata la prevalente attività svolta dalla Dott.ssa Mattei Ornella, specie a 

seguito del collocamento a riposo di altro Dirigente Medico del servizio, ha chiesto di modificare l’incarico di tipo IP3 

alla stessa conferito da “Coordinamento e verifica del processo triage” in “Riconoscimento precoce del paziente con 
sepsi”. 

Si ritiene pertanto opportuno provvedere a correggere le denominazioni dei suddetti incarichi, come da richieste 

dei rispettivi Direttori, a parziale modifica delle determine del Direttore di Area Vasta n. 1737/2017 e 1743/2017. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna spesa.  

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di modificare parzialmente, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le determine n. 1737/AV3 e n. 1743/AV3 del 22.12.2017 e, per l’effetto, di 

stabilire che le denominazioni degli incarichi ex art. 27, comma 1, lett. c), conferiti ai Dirigenti Medici sotto 

indicati, sono modificate come segue, ferma ed invariata restando la graduazione ed il valore economico agli 

stessi attribuito con la determina n. 1737/2017;  

 
Dirigente Incarico UOC di assegnazione 

Dott.ssa ISOLANI Lucia 
Incarico di natura professionale specializzato IP2 

“Sorveglianza epidemiologia dei rischi e danni da lavoro” 

UOC “PSAL Epidemiologia 

occupazionale” 

Dott.ssa MATTEI Ornella 
Incarico di natura professionale ordinario IP3 

“Riconoscimento precoce del paziente con sepsi” 

UOC Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza 

Macerata 

 

2. Di invitare i Dirigenti in questione a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai 

vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., i rispettivi contratti 

individuali integrativi per il conferimento dei suddetti incarichi; 
 

3. Di dare atto che gli incarichi oggetto del presente atto hanno durata triennale a decorrere dalla data indicata 

nel contratto individuale - fatto salvo il compimento, in data precedente alla scadenza, del limite massimo di 

età per il collocamento a riposo - e che dalla medesima data si intende revocato ogni precedente eventuale 

incarico; 
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4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa; 
 

5. Di dare, infine, atto 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.; 
 

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

competenza. 

 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 
Il Dirigente 

Settore Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 
20180504033648 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


