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Data: 27/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 670/AV4 DEL 27/09/2018  
      

Oggetto: DR.SSA P.F.A. – CONFERMA INCARICO DIRETTORE S.C. DIREZIONE 
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Di dare atto che con determina n. 361/ASURDG/2017 l’ASUR ha concluso il percorso di 

riorganizzazione delle reti cliniche approvando il nuovo assetto organizzativo aziendale che prevede, tra 

l’altro, la presenza di una Struttura Complessa denominata Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

Unico;  

2) Di prendere atto che in data 4.12.2017 si è riunito il collegio Tecnico per la verifica - prevista dal vigente 

CCNL -  dell’esperienza professionale e gestionale della dr.ssa Anna Fiorenza Padovani, con esito 

positivo; 

3) Di  confermare la dr.ssa Anna Fiorenza Padovani nell’incarico di Direzione di Struttura Complessa 

denominata Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico, previa sottoscrizione di un nuovo contratto 

individuale di lavoro; 

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 

contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Area Dirigenza Medica/Veterinaria del 6.5.2010) e 

trova copertura nel budget 2018 provvisoriamente assegnato; 

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.; 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

Il Direttore Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 

 
La presente determina consta di n.3 pagine di cui n. 0  pagine di allegati  che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica/Veterinaria;  

- CCNL 06.05.2010 Area Dirigenza Medica/Veterinaria;  

- CCNL 17.10.2008 Area Dirigenza Medica/Veterinaria 

- Determina ASUR  n. 361/ASURDG2017 del 23.06.2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo 

definito con determina ASURDG  n. 481/2016” 

- Determina ASUR n. 252/DG del 26.04.2018 “Area della Dirigenza Medica/Veterinaria – 

Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali - approvazione 

- nota ASUR prot. 27603 del 29.06.2016 

 

Con determina n. 77/AV4 del 6.2.2017 il DAV ha adottato un provvedimento di conferma di incarichi di 

Direzione di Struttura Complessa in osservanza di linee di indirizzo aziendali di cui nota Asur prot. 27603 

del 29.09.2016 finalizzate a rendere uniforme il percorso di riorganizzazione delle reti cliniche di cui alla 

normativa di riferimento sopra elencata. 
Con nota prot. 44834 del 14.09.2018 il Direttore di Area Vasta, accertato che la Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero Unico è struttura prevista nel nuovo assetto organizzativo, che la dr.ssa Anna 

Fiorenza Padovani continua ad espletare le funzioni  di Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero Unico, e che la dr.ssa Padovani ha ottenuto la verifica positiva da parte del Collegio Tecnico in 

data 4.12.2017, conferma la Dr.ssa Anna Fiorenza Padovani nell’incarico di Direzione Struttura Complessa 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico, prevedendo che  con nuovo contratto individuale di 

lavoro verranno regolati obiettivi e retribuzione di posizione. 

Si da atto che con determina n. 574 del 6.8.2018 questa Area Vasta ha adeguato la graduazione delle 

funzioni degli incarichi dirigenziali di Struttura della dirigenza medica e veterinaria, precedentemente 

approvata con atto 558/AV4 del 3.8.2012 al nuovo assetto organizzativo  definito dalla Direzione Generale 

ASUR con determina ASURDG n. 361 del 23 giugno 2017 

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina: 

 
1) Di dare atto che con determina n. 361/ASURDG/2017 l’ASUR ha concluso il percorso di 

riorganizzazione delle reti cliniche approvando il nuovo assetto organizzativo aziendale che prevede, 

tra l’altro, la presenza di una Struttura Complessa denominata Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero Unico;  

2) Di prendere atto che in data 4.12.2017 si è riunito il collegio Tecnico per la verifica - prevista dal 

vigente CCNL -  dell’esperienza professionale e gestionale della dr.ssa Anna Fiorenza Padovani, con 

esito positivo; 
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3) Di  confermare la dr.ssa Anna Fiorenza Padovani nell’incarico di Direzione di Struttura Complessa 

denominata Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico, previa sottoscrizione di un nuovo 

contratto individuale di lavoro; 

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 

contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Area Dirigenza Medica/Veterinaria del 6.5.2010) e 

trova copertura nel budget 2018 provvisoriamente assegnato; 

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.; 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

  

 

Il Direttore  U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 
Per il parere infrascritto: 

U.O.C.  BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è resa compatibile con il  Budget  2018 

provvisoriamente assegnato. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

 
    

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 


