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DETERMINA DEL DIRETTORE 
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 N. 1735/AV5 DEL 12/12/2017  
      

Oggetto: Assegnazione del Dirigente Medico matr. 20741 all’U.O.C. Medicina 
Trasfusionale. 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

- . - . - 

 
 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del CCNL 5/12/1996 della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

l’assegnazione  del Dirigente Medico a tempo indeterminato - matricola 20741 -  all’U.O.C. 

Medicina Trasfusionale;  

- di comunicare il presente provvedimento al Direttore Medico  di Presidio Ospedaliero Unico AV5, 

alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  di San Benedetto del Tronto, al Direttore U.O. 

Pronto Soccorso del P.O. di San Benedetto del Tronto, al  Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale 

e al medico interessato; 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

- 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.; 

- di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area 

Vasta. 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5 

      (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   

 

Normativa di riferimento: 

 

- D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- Art. 29 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa quadriennio 1994/1997 e 

parte economica biennio 1994/1995 sottoscritto il 05.12.1996; 

- Art. 42 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed 

Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. 

n. 8969 del 21/03/2017; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

 

Motivazione 

 

Nell’ambito dell’esercizio della funzione di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, il 

Medico Competente dell’Area Vasta n. 5 ha espresso in data  30.09.2013  il seguente giudizio nei 

confronti del Dirigente Medico - matricola 20741 –  in forza presso l’ UOC Pronto Soccorso e Medicina 

D’Urgenza dello S.O. di San Benedetto del Tronto: “idonea con le seguenti limitazioni: esonero del 

lavoro notturno e da pronta disponibilità notturna e diurna”. 

A seguito del suddetto giudizio del Medico Competente di idoneità parziale alle mansioni con 

prescrizioni e limitazioni, il Dirigente Medico anzidetto è stato assegnato per lo svolgimento delle 

mansioni del profilo professionale di appartenenza provvisoriamente alla U.O.C. Medicina 

Trasfusionale. 

L’art. 29 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 05.12.1996 prevede, per la parte 

di interesse, quanto segue: 

“1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo 

svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente 

con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. 

2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda 

Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od 

area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.” 

L’art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. riguardo ai provvedimenti in caso di inidoneità alla 

mansione specifica prevede che “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure 

indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica 

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori 

garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. 
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Questa UOC con nota ID n. 860908 del 21.07.2017 ha chiesto al Collegio Medico Legale di questa AV5 

di voler sottoporre a visita il sanitario in argomento, al fine di accertare l’idoneità allo svolgimento della 

mansioni di  Dirigente Medico del dipendente -  matricola n. 20741 – presso l’U.O.C. Medicina 

Trasfusionale, ove è stato assegnato provvisoriamente. 

Il Collegio Medico Legale con verbale n. 19 del 03.10.2017 ha espresso il seguente giudizio nei 

confronti del dipendente in questione: “ Idonea alle mansioni di Dirigente Medico presso U.O di 

Medicina Trasfusionale. In considerazione delle attuali condizioni psicocliniche della dipendente si 

ritiene necessario rivalutazione presso il Medico Competente riguardo il reinserimento nei turni di 

reperibilità”. 

In base agli indirizzi ARAN, nella mobilità interna è possibile il trasferimento in caso di equipollenza 

della disciplina di appartenenza fra il posto ricoperto e quello da ricoprire e, nel caso di passaggio del 

dirigente ad altra funzione per inidoneità fisica, il criterio dell’attinenza della disciplina può essere 

inteso in senso più attenuato. 

Tenuto conto del sopra richiamato giudizio espresso dal Collegio Medico Legale, si ritiene di disporre 

l’assegnazione  per lo svolgimento delle mansioni del  Dirigente Medico in parola con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato,  all’U.O.C. Medicina Trasfusionale. 

Per quanto sopra esposto,  

 

SI PROPONE 
 

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del CCNL 5/12/1996 della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

l’assegnazione  del Dirigente Medico a tempo indeterminato - matricola 20741 -  all’U.O.C. 

Medicina Trasfusionale;  

- di comunicare il presente provvedimento al Direttore Medico  di Presidio Ospedaliero Unico AV5, 

alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  di San Benedetto del Tronto, al Direttore U.O. 

Pronto Soccorso del P.O. di San Benedetto del Tronto, al  Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale 

e al medico interessato; 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

- 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.; 

- di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area 

Vasta. 

 

             P.O. Settore Giuridico e 

 controversie inerenti il rapporto di lavoro 

            Dr. Francesco Tomassetti 

 

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

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

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economico e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato 
 
 
 


