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

 N. 816/AV5 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 della Sig.ra 
Tizzani Maria Cristina – CPS – Infermiere, dipendente a tempo indeterminato dell’Area 
Vasta n. 3 di Civitanova Marche. 

 
 

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 - 
 

1. Di disporre l’assegnazione temporanea presso questa Area Vasta – ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001  

della Sig.ra Tizzani Maria Cristina – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) 

dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche, con 

decorrenza 01 luglio 2017 per la durata di mesi trentasei; 

2. Di stabilire che l’assegnazione di che trattasi, per il periodo sopra evidenziato, deve, in ogni caso, 

intendersi subordinata al permanere di tutti i presupposti prevista dal richiamato art. 42 bis del D.Lgs. 

151/2001 e s.m.i.; 

3. Di precisare che il trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie, derivanti dalla 

presente assegnazione, definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed 

aziendali, saranno erogate da questa Area Vasta n. 5; 

4. Di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 95.076,75 sarà 

registrato per la quota parte di € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base 

della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 e per le restanti quote di € 31.692,25 ai conti economici che 

verranno assunti per l’anno 2018, di € 31.692,25 ai conti economici che verranno assunti per l’anno 

2019 e  € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2020;  

5. di dare atto che la predetta spesa è compensata dalla concessione del medesimo beneficio di cui 

all’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 ad altri dipendenti assegnati temporaneamente ad altre aziende del 

SSN; 

6. di notificare il presente atto all’interessato, all’Area Vasta n. 3 e al Dirigente delle Professioni 

Sanitarie area Infermieristica dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; 

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

s.m.; 
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8. 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.; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma della 

L.R. 26/96 e s.m., per la motivazione di cui al documento istruttorio. 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per il parere infrascritto 

 

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

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio in ordine alla programmazione occupazionale, il costo 

di cui al presente provvedimento di € 95.076,75 sarà registrato per la quota parte di € 15.846,13 ai conti 

economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 per come 

verrà assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 e per le restanti  quote di  € 31.692,25 ai 

conti economici che verranno assunti per l’anno 2018, di € 31.692,25 ai conti economici che verranno assunti per 

l’anno 2019 e  € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2020. 

 

       Il Dirigente        Il Dirigente f.f.  

U.O. Controllo di Gestione     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 (Dott. Alessandro Ianniello)               (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 – ASCOLI PICENO 

 
Normativa di riferimento 

- Art. 15 Legge 8 marzo 2000 n. 53; 

- Art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 

- 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: 

 

Con nota prot. ID 813155 del 16/03/2017 il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche di questa Area 

Vasta Dr.ssa Maria Rosa La Rocca, al fine di garantire la continuità assistenziale ed evitare disservizi soprattutto 

durante il periodo estivo, che implica l’obbligatoria fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti, ha 

richiesto l’acquisizione di unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) a tempo 

determinato. 

Stante la difficoltà di questa Area Vasta a reperire, in breve tempo, le unità richieste e nelle more 

dell’espletamento della procedura di mobilità di personale infermieristico in itinere, su disposizione del Direttore 

di Area Vasta, si è ritenuto necessario procedere alla valutazione delle pregresse istanze presentate ex art. 42 bis 

del D.Lgs. 151/2001 da alcuni interessati ai fini dell’assegnazione provvisoria presso questa Amministrazione; 

L’art. 42 bis del T.U. n. 151/2001 dispone che “Il genitore con figli minori fino a 3 anni di età, dipendente di 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive 

modificazioni, può essere assegnato a richiesta per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, anche 

frazionato, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la 

propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente 

posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso 

deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla 

domanda.”  

Con nota acquisita al protocollo generale il 30/01/2017 al n. 7141 la Sig.ra Tizzani Maria Cristina con la qualifica 

di CPS - Infermiere in servizio a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche, ha chiesto 

l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presso questa Area Vasta.  

Con nota prot. n. 23790 del 28/03/2017, il Direttore di Area Vasta Avv. Giulietta Capocasa, unitamente al 

Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane Dott. Silvio Maria Liberati, nell’inderogabile necessità di procedere 

all’acquisizione di unità infermieristiche da destinare alle UU.OO. dei Plessi Ospedalieri di Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto, stante la sussistenza di posti vacanti e disponibili, in relazione alle istanze presentate ex art. 

42 e agli atti dell’U.O.C. proponente il documento istruttorio, ha comunicato all’Area Vasta n. 3 di Civitanova 

Marche e alla Sig.ra Tizzani Maria Cristina l’accoglimento dell’assegnazione temporanea per la durata di mesi 

trentasei a far data dal 01/05/2017 . 

L’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche con prot. n. 57291/ASURAV3/AV3GIURI/P del 23/05/2017 acquisita in 

pari data al n. 38496 del ns. protocollo generale, ha comunicato che con determina n. 693/AV3 del 22/05/2017 ha 

concesso il relativo nulla osta ai fini dell’assegnazione temporanea della Sig.ra Tizzani Maria Cristina, dipendente 

a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di C.P.S.- Infermiere (Cat. D) di codesta Amministrazione 

presso la ns. Amministrazione a decorrere dal 01/07/2017. 

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene di poter acquisire ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 la suindicata 

dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dall’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche a far data dal 
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01/07/2017 per la durata di mesi trentasei (36); 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 95.076,75 sarà registrato per la 

quota parte di € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà 

compreso nel Budget 2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 e 

per le restanti  quote di  € 31.692,25 ai conti economici che verranno assunti per l’anno 2018, di € 31.692,25 ai 

conti economici che verranno assunti per l’anno 2019 e  € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per 

l’esercizio di bilancio anno 2020. 

Per quanto sopra esposto e motivato,  

SI PROPONE 

 

1. Di disporre l’assegnazione temporanea presso questa Area Vasta – ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001  

della Sig.ra Tizzani Maria Cristina – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) 

dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche, con 

decorrenza 01 luglio 2017 per la durata di mesi trentasei; 

2. Di stabilire che l’assegnazione di che trattasi, per il periodo sopra evidenziato, deve, in ogni caso, 

intendersi subordinata al permanere di tutti i presupposti prevista dal richiamato art. 42 bis del D.Lgs. 

151/2001 e s.m.i.; 

3. Di precisare che il trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie, derivanti dalla 

presente assegnazione, definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed 

aziendali, saranno erogate da questa Area Vasta n. 5; 

4. Di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 95.076,75 sarà 

registrato per la quota parte di € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base 

della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 e per le restanti  quote di  € 31.692,25 ai conti economici che 

verranno assunti per l’anno 2018, di € 31.692,25 ai conti economici che verranno assunti per l’anno 

2019 e  € 15.846,13 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2020;  

5. di dare atto che la predetta spesa è compensata dalla concessione del medesimo beneficio di cui 

all’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 ad altri dipendenti assegnati temporaneamente ad altre aziende del 

SSN; 

6. Di notificare il presente atto all’interessato, all’Area Vasta n. 3 e al Dirigente delle Professioni 

Sanitarie area Infermieristica dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; 

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

s.m.; 

8. 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.; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma della 

L.R. 26/96 e s.m., per la motivazione di cui al documento istruttorio. 

 

Il Responsabile del procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
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IL DIRIGENTE UOC 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 Maria Liberati) 

 

 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 


