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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
690/AV3
DEL
25/05/2018
Oggetto: MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER IL PROFILO DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO (CAT. BS): APPROVAZIONE ATTI 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 della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione

-DETERMINA1. Di approvare, riconosciutane la regolarità, i verbali e gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione, nominata con
determina n. 462/AV3 del 06.04.2018 in relazione alle procedure di mobilità interna volontaria per il profilo di Operatore
Socio Sanitario (Cat. Bs) di seguito indicate:
a) procedura finalizzata alla riorganizzazione dell'Area Intensiva/Rianimazione-UTIC nella nuova sede del DEA dello
Stabilimento Ospedaliero di Civitanova Marche;
b) mobilità riservata al personale oggetto di provvedimenti di mobilità d'ufficio o di potere organizzatorio e ai
dipendenti residenti nei Comuni del cratere, per i candidati elencati nella tab. A) allegata alla determina n. 1741/AV3
del 22.12.2017.
2. Di dare atto che, in esito alle operazioni effettuate dalla Commissione preposta:
a) la Sig.a Montemarà Paola ha fatto pervenire l’opzione in relazione alla procedura di cui al punto 1. lettera a), in
assenza di specifica richiesta, che non può pertanto essere tenuta in considerazione ai fini della procedura in
argomento;
b) non vi è stata la necessità di formulare alcuna graduatoria in relazione alla riorganizzazione dell’Area Intensiva di cui
al punto 1. lettera a), essendo pervenute opzioni ammissibili in numero pari ai posti individuati ai fini della mobilità
da parte dei concorrenti BALDONI EMANUELE, IANNETTI ANNA MARIA e SANFILIPPO MARIAM;
c) sono state formulate le sottoriportate graduatorie degli operatori interessati al trasferimento presso le UU.OO.
specificate, in relazione alla procedura di cui al punto 1. lettera b):
Num. Progr.
1)
2)
3)

Cognome
Nome
BLOCCO OPERATORIO – MACERATA (2 posti)
FUSI
FRANCESCA
DIBIAGI
SANDRA
MARIANI
PATRICIO

Totale punti
17,147
10,483
9,250

Impronta documento: CA1A92E8BA0866AFD41A5EF6E474A92308376B1A
(Rif. documento cartaceo 3D10226FF34285C7AE2133B7A2EBAD3755DEA613, 397/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Num. Progr.
1)
2)
3)
4)
1)
2)

Cognome
Nome
Totale punti
PNEUMOLOGIA – MACERATA (3 posti)
ASCIONE
ANNA MARIA
14,833
RIMATORI
DEBORA
13,083
PALAZZETTI ROMUALDI
FABIO
12,917
COPPARO
MARIASOLE
4,900
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO – SAN SEVERINO MARCHE (1 posto)
BELLINI
GIULIA
29,680
MAGNAPANE
LOREDANA ISABELLA
20,773

d) sono state analizzate le seconde opzioni formulate dai concorrenti non utilmente collocati nelle graduatorie e dei tre
concorrenti Sigg.i Mariani, Copparo e Magnapane soltanto quest’ultima ha scelto come seconda opzione il Blocco
Operatorio di San Severino Marche.
3. Di dare atto, a modifica della determina n. 467 del 10.04.2017, che la copertura del posto di Operatore Socio Sanitario
(Cat. Bs) per il Punto di Primo Intervento di San Severino Marche al momento non è più necessaria essendo sopraggiunta
una diversa organizzazione delle attività, che prevede tra l’altro un contingente di O.S.S. in riduzione.
4. Di dare mandato al Dirigente delle Professioni Sanitarie AV3 per l’assegnazione dei restanti dipendenti vincitori delle
rispettive procedure, salvo avvenuto accertamento di limitazioni certificate dal Medico Competente che non consentano
l’assegnazione alle Unità Operative opzionate, con la prima decorrenza utile tenuto conto delle esigenze organizzative
contingenti, nonché per il prosieguo della procedura di mobilità in applicazione della determina n. 1741/AV3 del
22.12.2017 e dell’art. 9 del regolamento sulla mobilità interna all’Area Vasta n. 3 del personale del comparto approvato
con determina n. 277/AV3 del 02.03.2017.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
6. Di dare atto inoltre 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.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
Il Direttore
Area Vasta n. 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. /// 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:
 Regolamento approvato con determina n. 277/AV3 del 02.03.2017.
Motivazione:
Con determina n. 462/AV3 del 06.04.2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione prevista dal
regolamento in materia di mobilità interna del personale del comparto dell’Area Vasta n. 3, adottato con determina n.
277/AV3 del 02.03.2017, per le procedure di seguito indicate relative al profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs):
a) procedura finalizzata alla riorganizzazione dell’Area Intensiva/Rianimazione-UTIC nella nuova sede del DEA dello
Stabilimento Ospedaliero di Civitanova Marche;
b) mobilità riservata al personale oggetto di provvedimenti di mobilità d’ufficio o di potere organizzatorio e ai dipendenti
residenti nei Comuni del cratere, per i candidati elencati nella tab. A) allegata alla determina n. 1741/AV3 del 22.12.2017.
In relazione alla procedura di cui alla lettera a), con nota prot. n. 7249|ASURAV3|AV3GIURI|P del 19.01.2018, gli
Operatori Socio Sanitari (Cat. Bs) a tempo indeterminato di seguito indicati:
1)
2)
3)
4)
5)

BALDONI
IANNETTI
MANCINI
SANFILIPPO
ZANNINELLI

EMANUELE
ANNA MARIA
GIOVANNINO
MIRIAM
BARBARA

nato il 05.09.1962;
nata il 04.06.1964;
nato il 06.05.1965;
nata il 03.06.1975;
nata il 07.05.1974;

sono stati invitati a presentare la propria opzione nonché a produrre il proprio curriculum formativo e professionale, completo
di situazione personale e familiare e residenza, entro e non oltre il 31.01.2018, al fine di individuare n. 3 unità che in esito
alla riorganizzazione sopra indicata dovevano rimanere presso l’U.O. di Cardiologia con turnazione H12 e n. 2 che dovevano
essere riallocate all’interno del Dipartimento, con turnazione integrata dipartimentale.
La nota sopra indicata rinviava al vigente regolamento in materia di mobilità interna del personale del comparto
dell’Area Vasta n. 3, adottato con determina n. 277/AV3 del 02.03.2017, per quanto concerne i criteri di valutazione della
documentazione prodotta dagli stessi.
La Commissione di Valutazione sopra indicata si è riunita in data 08.05.2018 per l’effettuazione delle valutazioni di
competenza e al termine dei lavori ha trasmesso il verbale e i relativi atti, dei quali si riconosce la regolarità formale e
sostanziale.
Dai verbali citati risulta che, in esito alle operazioni effettuate dalla Commissione:
a) la Sig.a Montemarà Paola ha fatto pervenire l’opzione in relazione alla procedura di cui alla lettera a), in assenza di
specifica richiesta, che non può pertanto essere tenuta in considerazione ai fini della procedura in argomento;
b) non vi è stata la necessità di formulare alcuna graduatoria in relazione alla riorganizzazione dell’Area Intensiva di cui alla
lettera a), essendo pervenute opzioni ammissibili in numero pari ai posti individuati ai fini della mobilità;
c) sono state formulate le sottoriportate graduatorie degli operatori interessati al trasferimento presso le UU.OO. specificate,
in relazione alla procedura di cui alla lettera b):
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Num. Progr.

Cognome
Nome
BLOCCO OPERATORIO – MACERATA (2 posti)
FRANCESCA

1)

FUSI

2)

DIBIAGI
MARIANI

3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

SANDRA
PATRICIO
PNEUMOLOGIA – MACERATA (3 posti)

Totale punti
17,147
10,483
9,250

ASCIONE
ANNA MARIA
14,833
RIMATORI
DEBORA
13,083
PALAZZETTI ROMUALDI
FABIO
12,917
COPPARO
MARIASOLE
4,900
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO – SAN SEVERINO MARCHE (1 posto)
BELLINI
MAGNAPANE

GIULIA
LOREDANA ISABELLA

29,680
20,773

d) sono state analizzate le seconde opzioni formulate dai concorrenti non utilmente collocati nelle graduatorie e dei tre
concorrenti Sigg.i Mariani, Copparo e Magnapane soltanto quest’ultima ha scelto come seconda opzione il Blocco
Operatorio di San Severino Marche.
Con determina n. 467 del 10.04.2017 era stato individuato tra i posti disponibili ai fini della mobilità in argomento
n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) per il Punto di Primo Intervento di San Severino Marche, ma al momento
tale figura non è più necessaria essendo sopraggiunta una diversa organizzazione delle attività, che prevede tra l’altro un
contingente di O.S.S. in riduzione.
Si ritiene pertanto di proporre al Direttore di Area Vasta l’adozione di apposito atto, finalizzato all’approvazione del
verbale e degli atti della procedura in argomento e alle conseguenti assegnazioni di personale.
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del
presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. Di approvare, riconosciutane la regolarità, i verbali e gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione, nominata con
determina n. 462/AV3 del 06.04.2018 in relazione alle procedure di mobilità interna volontaria per il profilo di Operatore
Socio Sanitario (Cat. Bs) di seguito indicate:
a) procedura finalizzata alla riorganizzazione dell'Area Intensiva/Rianimazione-UTIC nella nuova sede del DEA dello
Stabilimento Ospedaliero di Civitanova Marche;
b) mobilità riservata al personale oggetto di provvedimenti di mobilità d'ufficio o di potere organizzatorio e ai
dipendenti residenti nei Comuni del cratere, per i candidati elencati nella tab. A) allegata alla determina n. 1741/AV3
del 22.12.2017.
2. Di dare atto che, in esito alle operazioni effettuate dalla Commissione preposta:
a) la Sig.a Montemarà Paola ha fatto pervenire l’opzione in relazione alla procedura di cui al punto 1. lettera a), in
assenza di specifica richiesta, che non può pertanto essere tenuta in considerazione ai fini della procedura in
argomento;
b) non vi è stata la necessità di formulare alcuna graduatoria in relazione alla riorganizzazione dell’Area Intensiva di cui
al punto 1. lettera a), essendo pervenute opzioni ammissibili in numero pari ai posti individuati ai fini della mobilità
da parte dei concorrenti BALDONI EMANUELE, IANNETTI ANNA MARIA e SANFILIPPO MARIAM;
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c) sono state formulate le sottoriportate graduatorie degli operatori interessati al trasferimento presso le UU.OO.
specificate, in relazione alla procedura di cui al punto 1. lettera b):
Num. Progr.
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

Cognome
Nome
Totale punti
BLOCCO OPERATORIO – MACERATA (2 posti)
FUSI
FRANCESCA
17,147
DIBIAGI
SANDRA
10,483
MARIANI
PATRICIO
9,250
PNEUMOLOGIA – MACERATA (3 posti)
ASCIONE
ANNA MARIA
14,833
RIMATORI
DEBORA
13,083
PALAZZETTI ROMUALDI
FABIO
12,917
COPPARO
MARIASOLE
4,900
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO – SAN SEVERINO MARCHE (1 posto)
BELLINI
GIULIA
29,680
MAGNAPANE
LOREDANA ISABELLA
20,773

d) sono state analizzate le seconde opzioni formulate dai concorrenti non utilmente collocati nelle graduatorie e dei tre
concorrenti Sigg.i Mariani, Copparo e Magnapane soltanto quest’ultima ha scelto come seconda opzione il Blocco
Operatorio di San Severino Marche.
3. Di dare atto, a modifica della determina n. 467 del 10.04.2017, che la copertura del posto di Operatore Socio Sanitario
(Cat. Bs) per il Punto di Primo Intervento di San Severino Marche al momento non è più necessaria essendo sopraggiunta
una diversa organizzazione delle attività, che prevede tra l’altro un contingente di O.S.S. in riduzione.
4. Di dare mandato al Dirigente delle Professioni Sanitarie AV3 per l’assegnazione dei restanti dipendenti vincitori delle
rispettive procedure, salvo avvenuto accertamento di limitazioni certificate dal Medico Competente che non consentano
l’assegnazione alle Unità Operative opzionate, con la prima decorrenza utile tenuto conto delle esigenze organizzative
contingenti, nonché per il prosieguo della procedura di mobilità in applicazione della determina n. 1741/AV3 del
22.12.2017 e dell’art. 9 del regolamento sulla mobilità interna all’Area Vasta n. 3 del personale del comparto approvato
con determina n. 277/AV3 del 02.03.2017.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
6. Di dare atto inoltre 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.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
Il responsabile del procedimento
Coll. Amm.vo Prof.le Sonia Velluti

- ALLEGATI Nessun allegato.
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