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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 752/AV5 DEL 01/06/2017  
      

Oggetto: Attribuzione incarico di coordinamento “ADI e Punti Prelievi/ Servizio 
Dipendenze Patologiche/ Distretto Poliambulatori-Ambulatori - sede di S. Benedetto 
Tr.” - ex art. 10 CCNL Comparto Sanità – II biennio economico 2000-2001 – 
decorrenza. 

 
 

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; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 8969 del 21.3.2017 la Direzione amministrativa ASUR, in relazione 

all’emananda legge di modifica della L.R. 13/2003 determinante un riassetto di competenze in materia di gestione 

del personale mediante l’integrazione e la modifica degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 13/2003, ha trasmesso atto 

di delega ai Direttori delle Aree Vaste al fine di assicurare senza soluzione di continuità rispetto al precedente 

assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, l’amministrazione e la gestione del personale dell’Area 

Vasta di rispettiva afferenza, sino a nuove disposizioni della Direzione Generale medesima; 

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di conferire, alla dipendente Sig.ra Cannella Donatella, Collaboratore Professionale Sanitario-

Infermiere, l’incarico di coordinamento “ADI e Punti Prelievi/ Servizio Dipendenze Patologiche/ 

Distretto Poliambulatori-Ambulatori - sede di San Benedetto del Tronto”, con decorrenza 

dall’01.06.2017 e per la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo previa verifica sull’attività 

svolta e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

2. di dare atto che i contenuti professionali specifici, le attività di competenza, gli obiettivi, nonché 

il trattamento economico inerenti l’incarico, sono quelli indicati nell’appendice contrattuale che 

verrà stipulata tra le parti, quanto al valore economico degli incarichi oggetto di assegnazione si 
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fa riferimento agli importi indicati con riferimento a ciascuna funzione nell’allegato 1- ter alla 

determina n. 1024 del 23.09.2016; 

 

3. di dare atto che le funzioni di coordinamento potranno essere revocate e/o modificate nei casi 

previsti nel Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento 

approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 

 

4. di dare atto, nel merito dei costi derivanti dal presente provvedimento, che la relativa copertura è 

assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità del 

19.04.2004 quantificata in complessivi € 1.214,22 annui, costi che graveranno sui cc.ee. 

0512030102, 0512030202, 0512030302; 

 

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

e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare 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 ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 

36/2013. 

  

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in merito ai costi derivanti dal presente provvedimento, si dà 

atto che la relativa copertura è assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità 

sottoscritto il 19.04.2004 quantificata in complessivi € 1.214,22 annui, tali costi graveranno sui c.e. 0512030102, 

0512030202, 0512030302.  

 

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione  
(Dott. Alessandro Ianniello) 

                                   Il Dirigente f.f. U.O:C. Attività Economiche e Finanziarie 

                               (Dott. Cesare Milani) 

 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

• Normativa e atti di riferimento 

 

- Artt. 8 e 10 CCNL 20.09.01 del personale del Comparto Sanità – II biennio economico 2000-2001;  

- Art. 5 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL stipulato il 07.04.99; 

- L. n. 43/2006; 

- Art. 4 CCNL 20.04.08 del personale del Comparto Sanità – quadriennio normativo 2006-2009; 

- Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina del  

  Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014 e successivo accordo di integrazione e rettifica siglato con la 

RSU in data 31.03.2016; 

- Regolamento di Area Vasta per la Mobilità Interna del Personale dell’Area Comparto approvato con   

 determina del Direttore di Area Vasta n. 169/AV5 del 12.02.2013; 

- determina n. 665/AV5 del 24.06.2015; 

- determina n. 723/AV5 del 09.07.2015; 

- determina n. 1237/AV5 del 18.12.2015; 

- determina n. 1024/AV5 del 23.092016; 

- determina n. 1104/AV5 del 13.10.2016; 

- determina n. 1105/AV5 del 13.10.2016; 

- determina n. 1116/AV5 del 14.10.2016; 

- determina n. 1117/AV5 del 17.10.2016. 

 

 

• Motivazione 

 

PREMESSO CHE: 

- con determina n. 169/AV5 del 12.02.2013 è stato approvato il Regolamento per la mobilità del 

personale dell’Area Comparto dell’AV5; 

 

- con determina n. 684/AV5 del 20.06.2014 è stato approvato il Regolamento di Area Vasta concernente 

l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, successivamente integrato e rettificato con accordo 

concertato con la RSU di Area Vasta in data 31/03/2016; 

 

-con determina n. 665/AV5 del 24.06.2015 e successive n. 723/AV5 del 07.07.2015 e n. 743/AV5 del 

17.07.2015, si è proceduto all’individuazione delle funzioni di coordinamento in conformità al nuovo 

assetto organizzativo dell’Area Vasta 5 e sono stati emessi sia l’avviso di mobilità interna riservato al 

personale in possesso delle funzioni di coordinamento, che l’avviso di selezione interna per il 

conferimento ex novo degli incarichi di coordinamento vacanti; 

 

-con determina n. 1024/AV5 del 23.09.2016 è stato parzialmente integrato e rettificato l’assetto 

organizzativo limitatamente agli incarichi di coordinamenti del profilo professionale di Infermiere che 

ad oggi risulta essere quello riportato nell’allegato n. 1-ter del medesimo atto; 
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-con determina n. 1104/AV5 del 13.10.2016, ad esito della procedura di mobilità, sono stati assegnati gli 

incarichi di coordinamento nell’ambito dell’Area Infermieristica-Ostetrica; 

 

- con determina n. 1105/AV5 del 13.10.2016 sono stati recepiti gli atti relativi all’avviso interno di 

selezione per il conferimento delle funzioni di coordinamento per i profili professionali di Infermiere e 

Ostetrica ed è stata approvata la relativa graduatoria finale di merito; 

 

- con determina n. 1116/AV5 del 14.10.2016, successivamente rettificata per mero errore materiale con 

determina n. 1117/AV5 del 17.10.2016, si è proceduto alla attribuzione degli incarichi di coordinamento 

dell’Area Infermieristico-Ostetrica a seguito della definizione delle procedure di mobilità e di selezione 

interna di cui sopra. 

 

Con nota prot. n. 33336 del 04.05.2017 la dipendente Sig.ra Loffreda Alessia, Collaboratore 

Professionale Sanitario-Infermiere con incarico di coordinamento “ADI e Punti Prelievi/ Servizio 

Dipendenze Patologiche/ Distretto Poliambulatori-Ambulatori - sede di San Benedetto del Tronto” 

conferito con determina n. 1116/AV5/2016, ha rinunciato all’incarico stesso. 

 

Con nota prot. n. ID: 840016 del 29.05.2017 il Dirigente delle Professioni Area Infermieristico-

Ostetrica, in considerazione della rinuncia volontaria della Sig.ra Loffreda Alessi al predetto incarico di 

coordinamento e della necessità di mantenere le funzioni di coordinamento dalla stessa lasciate vacanti, 

ha richiesto la loro copertura attingendo dalla graduatoria di merito dell’avviso interno per il 

conferimento delle funzioni di coordinamento approvata con determina n. 1105/AV5 del 13.10.2016. 

 

In base all’art. 8 del Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di 

coordinamento approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014, la 

graduatoria dell’avviso interno di selezione per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento “resterà 

valida per tre anni e potrà essere utilizzata per il conferimento di nuovi incarichi che dovessero 

rendersi necessari nei singoli profili professionali”. 

 

Pertanto, visto che la graduatoria finale di merito dell’avviso interno di selezione per il 

conferimento delle funzioni di coordinamento approvata con determina n. 1105/AV5 del 13.10.2016, è 

stata escussa, per il profilo professionale di Infermiere, fino al 13° candidato, si ritiene di poter attribuire 

al 14° candidato, Sig.ra Cannella Donatella, l’incarico di coordinamento “ADI e Punti Prelievi/ Servizio 

Dipendenze Patologiche/ Distretto Poliambulatori-Ambulatori - sede di San Benedetto del Tronto”. 

  
 

 Per quanto sopra esposto e motivato, 

 

SI PROPONE: 

 
 

1. di conferire, alla dipendente Sig.ra Cannella Donatella, Collaboratore Professionale Sanitario-

Infermiere, l’incarico di coordinamento “ADI e Punti Prelievi/ Servizio Dipendenze Patologiche/ 

Distretto Poliambulatori-Ambulatori - sede di San Benedetto del Tronto”, con decorrenza 

dall’01.06.2017 e per la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo previa verifica sull’attività 
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svolta e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

2. di dare atto che i contenuti professionali specifici, le attività di competenza, gli obiettivi, nonché 

il trattamento economico inerenti l’incarico, sono quelli indicati nell’appendice contrattuale che 

verrà stipulata tra le parti, quanto al valore economico degli incarichi oggetto di assegnazione si 

fa riferimento agli importi indicati con riferimento a ciascuna funzione nell’allegato 1- ter alla 

determina n. 1024 del 23.09.2016; 

 

3. di dare atto che le funzioni di coordinamento potranno essere revocate e/o modificate nei casi 

previsti nel Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento 

approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 

 

4. di dare atto, nel merito dei costi derivanti dal presente provvedimento, che la relativa copertura è 

assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità del 

19.04.2004 quantificata in complessivi € 1.214,22 annui, costi che graveranno sui cc.ee. 

0512030102, 0512030202, 0512030302; 

 

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

e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare 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 ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 

36/2013. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento                   Il Dirigente Amministrativo 
  (Dr.ssa Maria Assunta Viviani)    U.O.C. Gestione Risorse Umane  

       (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato. 


