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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1291/AV5 DEL 20/09/2017  
      

Oggetto: Individuazione dei dirigenti sostituti ex art. 18 CC.NN.LL. Dirigenza Medico - 
Veterinaria e Sanitaria e s.m.i.. Determinazioni per l’anno 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

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 f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;  
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di individuare, in corrispondenza alle proposte formalizzate dai dirigenti titolari, ex art. 18 del CCNL 

08/06/2000 e s.m.i. della Dirigenza Medica ,Veterinaria e Sanitaria, i nominativi dei sostituti dei Direttori di 

Dipartimenti e di Struttura Complessa, per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, riportati 

nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di precisare che le designazioni di cui al presente atto, in allegato riportate, hanno validità per l’anno 2017 

rimanendo altresì confermate fino all’adozione di analogo atto per l’anno successivo; 

 

3. di stabilire che per quanto riguarda l’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno, poiché non vi sono presso la suddetta 

strutture dirigenti titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, delle 

tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza, per 

improcrastinabili esigenze di servizio che dovessero presentarsi,  l’incarico di sostituzione del Direttore 

Medico della suddetta Struttura Complessa, è conferito dalla Direzione di Area Vasta rispettivamente al 

Direttore dell’U.O.C. STDP di San Benedetto del Tronto, Dr. Claudio Cacaci. 

 

4. di evidenziare che l’esercizio delle funzioni connesse agli incarichi di sostituzione non si configurano come 

mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza come 

espressamente sancito dalla normativa contrattuale richiamata;  

 

5. di provvedere con successivi e separati provvedimenti, in relazione alle dinamiche modificative degli attuali 

assetti organici dirigenziali connesse al riordino delle reti cliniche, alle modifiche e/o integrazioni della 

presente determina in conformità al compiuto processo di riorganizzazione attualmente in itinere; 
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6. di precisare che si provvederà, con successivo atto, alla designazione dei dirigenti con incarico di 

sostituzione per i Dirigenti titolari di incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale; 

 

7. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente atto saranno previsti 

all’interno del fondo contrattuale di riferimento  di cui all’art. 9 del CCNL biennio economico 2008/2009 per 

l’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria ed all’art. 8 del CCNL biennio economico 2008/2009 per l’Area 

SPTA; 

 

8. di notificare il presente atto agli interessati ed al Direttore Medico del Presidio Unico dell’Area Vasta n. 5; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

10. di dare atto che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di questa Area 

Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

               Visto: 

                      Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C Attività Economiche e Finanziarie 
        (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

� Normativa di riferimento: 

 
-  Artt. 18 CCNL Dirigenza Medico - Veterinaria e Sanitaria  sottoscritto l’8.6.2000  modificato ed integrato   

   dall’art. 11 del successivo CCNL sottoscritto il 3.11.2005; 

- Nota Direzione Generale ASUR  prot. n.  15935 del 28.10.2008 ad oggetto “Sostituzione dei dirigenti di 

struttura complessa. Limiti e condizioni del ricorso all’art. 18 del CCNL 08/06/2000”; 

- Nota Direzione Generale ASUR  prot. n.  06525 del 03.03.2015 ad oggetto “Art. 18 CCNL Dirigenza 

Medica Veterinaria e Area Dirigenza SPTA 08.06.2000, commi 1,2,3,4 e 8. Applicazione”; 

 

� Motivazione 
 

L’art. 18 “Sostituzioni”, ai commi 1 e 2, del CCNL della Dirigenza Medico – Veterinaria e Sanitaria 

sottoscritto l’8.6.2000, così come modificato dall’art. 11 CCNL Dirigenza Medico – Veterinaria e Sanitaria 

sottoscritto il 3.11.2005, in merito all’individuazione dei sostituti dispone quanto segue:    

 

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione 

è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso 

preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni 

aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più 

strutture complesse; 

 

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura 

complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura 

medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal 

fine si avvale dei seguenti criteri:  

 

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 del curriculum prodotto dei dirigenti interessati. 

 

La Direzione Generale dell’ASUR Marche dapprima con nota prot. 15935 del 28.10.2008 e 

successivamente con nota prot. 06525 del 03.03.2015 ha fornito aggiuntive disposizioni riguardo la sostituzione 

dei dirigenti di struttura complessa ed ai limiti e condizioni del ricorso all’art. 18 CCNL Dirigenza sottoscritto 

l’8.6.2000 e s.m.i.. 

 

In applicazione delle suesposte prescrizioni contrattuali risulta indispensabile, al fine di assicurare la 

continuità nei compiti organizzativi ed assistenziali dei servizi sanitari, procedere annualmente all’individuazione 

dei dirigenti cui affidare la sostituzione dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Struttura Complessa 

presenti nell’organizzazione attuale di Area Vasta.  

Con nota prot. 8780 del 03.02.2017 e successiva n. 55248 del 26.07.2017 questa Amministrazione ha 

avviato l’iter, per le aree negoziali previste, finalizzato all’individuazione dei predetti sostituti richiedendo ai 

dirigenti interessati la designazione del dirigente cui affidare l’incarico di sostituzione, in caso di ferie o malattia 
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o altro impedimento, per l’anno 2017. 

 

A seguito della predetta nota, sono state acquisite agli atti le designazioni dei sostituti per l’anno 2017 le 

cui risultanze sono riportate nella tabella allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

In relazione alle dinamiche modificative degli attuali assetti degli organici dirigenziali connesse al 

riordino delle reti cliniche, si precisa che con successivi e separati provvedimenti saranno disposte modifiche e/o 

integrazioni al proponendo conformi al compiuto processo di riorganizzazione attualmente in itinere. 

 

Si evidenzia che gli incarichi di sostituzione di cui al proponendo atto, cosi come stabilito al comma 7 

dell’anzidetto art. 18, non  “si configurano come mansioni superiori in quanto le stesse avvengono nell’ambito 

del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.  Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente 

articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si 

protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile …” e l’esercizio 

effettivo dell’incarico da parte del dirigente designato dà titolo, a partire dal terzo mese di sostituzione, alla 

corresponsione dell’indennità nei limiti di cui all’art. 18 del CCNL sottoscritto l’8/06/2000 e s.m.i.. 

 

Difatti l’ARAN con propri orientamenti applicativi ha stabilito che: “… omissis … la mancata citazione 

del comma 4, nel terzo periodo del comma 7, non è da considerarsi impeditiva per la corresponsione 

dell'indennità sulla base dell'interpretazione logica dell'art. 18 nel suo complesso dalla quale si evince che non 

può essere esclusa dalla corresponsione della specifica indennità proprio quella sostituzione in cui la cessazione 

dal servizio del titolare garantisce più agevolmente anche il rinvenimento delle risorse per il suo pagamento.” 

 ( AIV121). 

 

Altresì l’ARAN ha chiarito che “…omissis….Qualora poi le aziende non possano fare ricorso alla 

sostituzione interna sopra descritta, la struttura temporaneamente priva di titolare può essere affidata ad interim 

ad altro dirigente con corrispondente incarico (art. 18, comma 8). In questo caso, il maggior aggravio di 

responsabilità del sostituto può essere compensato esclusivamente nell’ambito della retribuzione di risultato” 

(AIV71). 

Le designazioni dei sostituti per l’anno 2017 rimarranno valide sino all’adozione dell’analogo 

provvedimento per l’anno successivo.  

 

           Per quanto riguarda l’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno, poiché non vi sono presso la suddetta struttura 

dirigenti titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, delle tipologia c) 

di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza, per improcrastinabili esigenze di 

servizio che dovessero presentarsi,  l’incarico di sostituzione del Direttore Medico della suddetta Struttura 

Complessa, è conferito dalla Direzione di Area Vasta al Dr. Claudio Cacaci – Direttore dell’U.O.C. STDP di San 

Benedetto del Tronto.  

 

          Per quanto sopra esposto e motivato; 

 

S I   P R O P O N E 
 

1. di individuare, in corrispondenza alle proposte formalizzate dai dirigenti titolari, ex art. 18 del CCNL 

08/06/2000 e s.m.i. della Dirigenza Medica ,Veterinaria e Sanitaria, i nominativi dei sostituti dei Direttori di 

Dipartimenti e di Struttura Complessa, per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, riportati 

nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di precisare che le designazioni di cui al presente atto, in allegato riportate, hanno validità per l’anno 2017 

rimanendo altresì confermate fino all’adozione di analogo atto per l’anno successivo; 

 

3. di stabilire che per quanto riguarda l’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno, poiché risultano presso la suddetta 

strutture dirigenti titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, delle 

tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza, per 

improcrastinabili esigenze di servizio che dovessero presentarsi,  l’incarico di sostituzione del Direttore 

Medico della suddetta Struttura Complessa, è conferito dalla Direzione di Area Vasta rispettivamente al 

Direttore dell’U.O.C. STDP di San Benedetto del Tronto, Dr. Claudio Cacaci. 

 

4. di evidenziare che l’esercizio delle funzioni connesse agli incarichi di sostituzione non si configurano come 

mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza come 

espressamente sancito dalla normativa contrattuale richiamata;  

 

5. di provvedere con successivi e separati provvedimenti, in relazione alle dinamiche modificative degli attuali 

assetti organici dirigenziali connesse al riordino delle reti cliniche, alle modifiche e/o integrazioni della 

presente determina in conformità al compiuto processo di riorganizzazione attualmente in itinere; 

 

6. di precisare che si provvederà, con successivo atto, alla designazione dei dirigenti con incarico di 

sostituzione per i Dirigenti titolari di incarichi di Struttura Complessa cha alla data di adozione del presente 

provvedimento non hanno ancora provveduto alla relativa individuazione del sostituto; 

 

7. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente atto saranno previsti 

all’interno del fondo contrattuale di riferimento  di cui all’art. 9 del CCNL biennio economico 2008/2009 per 

l’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria ed all’art. 8 del CCNL biennio economico 2008/2009 per l’Area 

SPTA; 

 

8. di notificare il presente atto agli interessati ed al Direttore Medico del Presidio Unico dell’Area Vasta n. 5; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

10. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di questa Area 

Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

Il Responsabile  

P.O. Settore Politiche del Personale            Il Responsabile del Procedimento 
e Reclutamento       (Sig.ra Debora Innamorati) 

(Sig.ra Lorella Corvaro)  

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

  Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                      (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 1C5F096A70E84FDD723B151283F2D666F01D323F 

(Rif. documento cartaceo AE42D0687C9E419C5C08F2402B3A2704D272BA42, 882/03/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 
Numero: 1291/AV5 

Data: 20/09/2017 

 

- ALLEGATI - 
 

AREA VASTA N. 5 – INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI DIRETTORI DIPARTIMENTO - ANNO 2017 
 ex art. 18 CCNL 8/6/2000 e art. 11 CCNL 3/11/2005 

DIPARTIMENTO DI 

APPARTENENZA 
TITOLARE DELL’INCARICO 

Titolare dell’incarico di sostituzione ex 

art. 18 CCNL 08/06/2000 e s.m.i. 

AREA CHIRURGICA Dr. Concetto Battiato Dr. Antonio Avolio 

AREA MEDICA Dr. Michele Ragno Dr. Mario Sfrappini 

MATERNO INFANTILE Dr. Andrea Chiari Dr. Ennio Castelli (f.f.) 

SALUTE MENTALE Dr.ssa Diana Sansoni (f.f.) Dr. Giorgio Mariani 

SERVIZI Dr. Carlo Marinucci Dr.ssa Maria Antonietta Lupi 

PREVENZIONE Dr. Vincenzo Calvaresi Dr. Luigino Nespeca 

DIPENDENZE PATOLOGICHE Dr. Claudio Cacaci Dr. Marco Quercia 

 

AREA VASTA N. 5 – INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA 

 - ANNO 2017 
 ex art. 18 CCNL 8/6/2000 e art. 11 CCNL 3/11/2005 

UNITA’ OPERATIVA 

COMPLESSA 
TITOLARE DELL’INCARICO 

 

Titolare incarico di sostituzione  

 

Direzione Medica Unica di Presidio  Dr.ssa Diana Sansoni Dr. Giancarlo Viviani 

Anestesia e Rianimazione S.O. 

“Mazzoni” 
Dr. Giorgio Forlini Dr. Alessandro Spinelli 

Anestesia e Rianimazione S.O. 

“Madonna del Soccorso” 
Dr.ssa Tiziana Principi Dr. Amando Nasso 

Chirurgia Generale S.O. 

 “Mazzoni” 
Dr. Marco Catarci Dr. Gianluca Guercioni 

Chirurgia Generale S.O. 

 “Madonna del Soccorso” 
Dr. Walter Siquini Dr. Dino Giusti  

Oftalmologia in Area Vasta Dr. Luca Cesari Dr. Andrea Diotallevi 

Ortopedia e Traumatologia  S.O.  

“Mazzoni” 
Dr. Concetto Battiato Dr.ssa Marcella Rizzo 

Ortopedia e Traumatologia  S.O.  

“Madonna del Soccorso” 
Dr. Filippo Murri (f.f.) Dr. Ugo Carta 

Otorinolaringoiatria in Area Vasta  Dr. Andrea Ciabattoni  Dr. Alessandro Tassoni 

Urologia in Area Vasta  Dr. Antonio Avolio Dr. Domenico De Carolis 

Centrale Operativa 118 Dr. Flavio Paride Postacchini Dr. Mario Grimaldi 

Cardiologia UTIC 

S.O.  “Mazzoni” 
Dr. Luciano Moretti Dr. Gianserafino Gregori  

Cardiologia S.O. 

 “Madonna del Soccorso” 
Dr. Mauro Persico Dr. Vito Maurizio Parato 

Geriatria in Area Vasta  Dr. Mario Sfrappini Dr. Pietro Infriccioli 

Pronto Soccorso MURG 

S.O.  “Mazzoni” 
Dr. Massimo Loria Dr. Gianfilippo Renzi 

Pronto Soccorso MURG 

S.O. “Madonna del Soccorso” 
Dr. Paolo Groff Dr.ssa Giuseppina Petrelli 

Ostetricia e Ginecologia  

S.O. “Mazzoni” 

Dr. Ennio Castelli (f.f.) Dr. Bruno Bruni 

Ostetricia e Ginecologia  

S.O. “Madonna del Soccorso” 
Dr. Andrea Chiari Dr. Domenico Martinelli 

Pediatria in Area Vasta  Dr. Ermanno Ruffini Dr.ssa Fiorella De Angelis 
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AREA VASTA N. 5 – INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA 

 - ANNO 2017 
 ex art. 18 CCNL 8/6/2000 e art. 11 CCNL 3/11/2005 

UNITA’ OPERATIVA 

COMPLESSA 
TITOLARE DELL’INCARICO 

 

Titolare incarico di sostituzione  

 

Patologia Clinica in Area Vasta Dr. Antonio Fortunato Dr.ssa Archedora Gasparrini 

 

Cure Tutelari in Area Vasta 

 

Dr. Vincenzo Luciani Dr.ssa Camilla Ciabattoni 

Nefrologia e Dialisi in Area Vasta Dr. Claudio Quirino Damiani (f.f.) Dr. Ada Caselli 

Ematologia in Area Vasta Dr. Piero Galieni Dr.ssa Catia Bigazzi 

Medicina Interna  

S.O.  “Mazzoni” 
Dr. Filippo Calcinaro Dr. Marco Tozzi 

Medicina Interna  

S.O. “Madonna del Soccorso” 
Dr. Pierangelo Santori Dr. Carlo Rasetti 

Neurologia in Area Vasta Dr. Michele Ragno Dr. Roberto Gobbato 

Medicina Fisica e Riabilitazione in 

Area Vasta 
Dr. Alfredo Fioroni  Dr. Nedo Iobbi 

Diabetologia in Area Vasta Dr. Illidio Meloncelli (f.f). Dr.ssa Lina Clementi 

Oncologia in Area Vasta  Dr. Giorgio De Signoribus 

 

Dr.ssa Donatella Morale 

Malattie Apparato Respiratorio in Area 

Vasta 
Dr. Riccardo Pela Dr. Gianluca Panella 

Anatomia Patologica in Area Vasta Dr. Guido Collina Dr.ssa Antonella D’Angelo 

Fisica Sanitaria in Area Vasta Dr. Luciano D’Angelo Dr. Carlo Marinucci 

Medicina Nucleare in Area Vasta Dr. Alfonso Berbellini Dr. Flavio Ottalevi 

 

Medicina Trasfusionale  

in Area Vasta   

 

Dr.ssa Maria Antonietta Lupi 

 

Dr. Antonio Canzian 

 

Radiodiagnostica in Area Vasta Dr. Carlo Marinucci Dr. Pierdomenico Paoletti 

Governo Clinico e Gestione del 

Rischio 
Dr. Remo Appignanesi Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri 

Sanità Animale in Area Vasta Dr. Giorgio Filipponi Dr. Francesco Galosi 

S.I.S.P. in Area Vasta Dr. Claudio Angelini (f.f.) Dr.ssa Sonia Impullitti 

S.I.A.N. in Area Vasta Dr . Vincenzo Calvaresi Dr. Massimo Mariani 

S.I.A.P.Z. in Area Vasta Dr. Luigino Nespeca Dr. Giuliano Falaschetti 

S.I.A.O.A. in Area Vasta Dr. Bruno Toscani  Dr. Alberto Mario Olivastri 

S.P.S.A.L. in Area Vasta Dr.ssa Ruschioni Angela Dr. Antonello Lupi  

Psichiatria - SPDC in Area Vasta Dr.ssa  Maria Vizza Dr. Marco Giri 

Psichiatria Territoriale in Area Vasta Dr. Giorgio Mariani Dr. Enrico Iommetti 

S.T.D.P. di San Benedetto del Tronto Dr. Claudio Cacaci Dr. Serafino Luzi 

Farmacia in Area Vasta Dr. Isidoro Mazzoni Dr. Anita Vagnoni 

Distretto di Ascoli Piceno Dr.ssa Giovanna Picciotti  Dr.ssa Maria Palma Zeppilli 

Distretto di San Benedetto del Tronto Dr.ssa Maria Teresa Nespeca  Dr. Mauro Passamonti 

Medicina Legale in Area Vasta Dr. Pietro Alessandrini  Dr. Giampiero Filomeni 

 


