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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 244/AV5 DEL 22/02/2017  
      

Oggetto: Dr Manes Fernando. Presa d’ atto dello svolgimento funzioni di sostituzione 
di Direttore Medico della S.C. Chirurgia Generale d el PO Mazzoni ex art. 18 CCNL 
1998/2001 Dirigenza Medica. Liquidazione indennità  

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto che il Dr Fernando Manes ha svolto, ex art. 18 CCNL 1998/2001 della Dirigenza 

Medica, la funzione di sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia del P.O. 

Mazzoni di Ascoli Piceno dal 1/08/2016 al 31/08/2016;  

2. di liquidare al Dr Fernando Manes la somma lorda di € 535,05 a titolo di indennità di 

sostituzione relativa al periodo 1/08/2016 al 31/08/2016;  

3. di imputare il costo derivante dal presente atto pari ad € 707,87, di cui € 535,05 a titolo di 

compensi, € 127,34 a titolo di oneri sociali, € 45,48 a titolo di IRAP al C.P. 0202010101 “fondo 

per oneri da liquidare al personale” di cui alla citata norma contrattuale relativo al corrente 

esercizio; 

4. di comunicare il presente provvedimento al Dr Fernando Manes; 

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

6. 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.. 
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   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, si attesta che la spesa derivante dal presente 
provvedimento pari ad € 707,87, di cui € 535,05 a titolo di compensi, € 127,34 a titolo di oneri sociali, € 
45,48 a titolo di IRAP al C.P. 0202010101 “fondo per oneri da liquidare al personale” di cui alla citata 
norma contrattuale relativo al corrente esercizio. 
 

      Il Dirigente              Il Dirigente f.f.  
     U.O. Controllo di Gestione    UO Economico Finanziaria 
     Dott. Alessandro Ianniello         Dott. Cesare Milani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 
- Dlgs 502/92 
- L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. 
- Artt. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, modificato ed integrato dall’art. 11 

del successivo CCNL sottoscritto il 3.11.2005; 
- Nota ASUR prot. n. 15935 del 28.10.2008. 

 
Premesso che 
Il Direttore Medico della Struttura Complessa “Chirurgia Generale” del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, 
Dr. Emidio Senati, in esecuzione della determina n. 1008/AV5 del 28.06.2012 è stato collocato a riposo 
con effetto dal 15.05.2014. 
Con determina n. 1355AV5 del 2/12/2014 è stato conferito al Dr Moreno Tosti l’incarico di sostituzione 
del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del PO Mazzoni con effetto dal 1/12/2014 
per la durata di mesi sei, incarico successivamente prorogato con determina n. 542/AV5 del 29/05/2015 
per ulteriori mesi sei fino al 30/11/2015. Con successiva determina n. 54/AV5 del 20/01/2016 l’incarico 
in parola è stato nuovamente conferito al Dr Moreno Tosti e dal medesimo svolto fino al 1/08/2016, data 
di in cui è stato collocato a riposo. 
In considerazione della predetta cessazione dal servizio del suindicato Direttore f.f. della S.C. di 
“Chirurgia Generale” del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno - il Direttore di Area Vasta con nota prot. n. 
57415 del 19/7/2016, nelle more dell’espletamento della procedura per la stabile copertura del posto 
vacante, ha chiesto ai Dirigenti Medici in servizio presso l’U.O.C. di “Chirurgia Generale” del P.O. 
Mazzoni di Ascoli Piceno, titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, 
comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 CCNL 1998/2001, la presentazione dei curricula qualora 
fossero stati interessati a ricoprire l’incarico di sostituzione ai sensi dell’art. 18 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000. 
L’art. 18, comma 2 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, così come 
sostituito dall’art. 11 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 3.11.2005, il merito ai criteri 
per l’individuazione recita quanto segue: 
“... 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;  
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b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati”. 
La Direzione Amministrativa dell’ASUR Marche con nota prot. n. 15935 del 28.10.2008 ha impartito le 
direttive in merito alla sostituzione dei dirigenti di struttura complessa ed ai limiti e condizioni del 
ricorso all’art. 18 CCNL Dirigenza sottoscritto l’8.6.2000. 
Nelle more della procedura per l’attribuzione dell’incarico di sostituzione in argomento, la funzione di 
sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale sono state svolte dal Dr 
Fernando Manes ininterrottamente dal 1/08/2016 al 31/08/2016. 
Ad esito della procedura comparativa dei curricula dei Dirigenti Medici aventi titolo, con determina n. 
928/AV5 del 31/08/2016 è stato conferito al Dr Fernando Manes l’incarico di sostituzione del Direttore 
della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del PO Mazzoni con effetto dal 1/09/2016 per la durata 
di mesi sei, prorogabili per ulteriori mesi sei.  
Il pagamento dell’indennità in argomento, pari ad € 535,05 lordi mensili, è stato effettuato a decorrere 
dalla retribuzione di novembre 2016, stante quanto previsto dal comma 7 dell’art. 18 del CCNL 
1998/2001 della Dirigenza che esclude il pagamento di compensi per i primi due mesi. 
Con nota acquista al protocollo al n. 96079 del 19/12/2016, il Dr Manes ha chiesto il pagamento 
dell’indennità di funzione in argomento per il periodo dal 1/08/2016 al 31/08/2016, antecedente alla 
formale attribuzione dell’incarico. 
In merito alla fondatezza della rivendicazione formulata dal Dr Manes, si evidenzia che la Dr.ssa Diana 
Sansoni, Dirigente Medico dello S.O. Mazzoni del Presidio Univo Ospedaliero di Area Vasta, con nota 
apposta in calce alla richiesta del Dr Manes ha confermato lo svolgimento da parte del predetto funzione 
di sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale nel periodo sopra indicato. 
Si fa presente che nel 2014 è stato promossa, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro, dal 
Dr. M.P. vertenza intesa ad ottenere il pagamento di differenze retributive per le mansioni di Direttore di 
Struttura Complessa svolte dal settembre 2009 all’aprile 2012. Tale vertenza è stata definita in via 
transattiva mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 18.11.2014. 
Alla luce di quanto sopra ed in particolare del precedente costituito dall’accordo transattivo concluso per 
analoga rivendicazione, si ritiene di dover corrispondere al Dr Fernando Manes la somma lorda di € 
535,05 mensili a titolo di indennità di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia 
per il periodo dal 1/08/2016 al 31/08/2016. 
 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto che il Dr Fernando Manes ha svolto, ex art. 18 CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica, 
la funzione di sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia del P.O. Mazzoni di Ascoli 
Piceno dal 1/08/2016 al 31/08/2016;  

2. di liquidare al Dr Fernando Manes la somma lorda di € 535,05 a titolo di indennità di sostituzione 
relativa al periodo 1/08/2016 al 31/08/2016;  

3. di imputare il costo derivante dal presente atto pari ad € 707,87, di cui € 535,05 a titolo di compensi, 
€ 127,34 a titolo di oneri sociali, € 45,48 a titolo di IRAP al C.P. 0202010101 “fondo per oneri 
da liquidare al personale” di cui alla citata norma contrattuale relativo al corrente esercizio. 

4. di comunicare il presente provvedimento al Dr Fernando Manes; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6. 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.. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

    IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 
 

 

 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

nessuno 
 

 

 


