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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 824/AV5 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: Determina ASUR/DG n. 350 del 14/05/2014 come modificata ed integrata con 
determina ASUR/DG n. 481 del 2/8/2016. Conferimento incarico di Direttore della U.O. 
C. “Governo Clinico e Gestione del Rischio” dell’AV 5. 

 
 

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; 

 
 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 
 

1. di conferire al Dr. Remo Appignanesi, con effetto dalla data di adozione del presente atto, senza 

soluzione di continuità con la titolarità del preesistente incarico di direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero, l’incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa “Governo 

Clinico e Gestione del Riscio” dell’Area Vasta 5; 

 

2. di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro subordinato con il Dr. 

Remo Appignanesi con la decorrenza di cui al punto 1. 

 

3. di rinviare a separato atto la graduazione delle funzioni del suddetto incarico in applicazione del 

Regolamento di Area Vasta per il conferimento degli incarichi dirigenziali dando atto che il Dr. 

Appignanesi, fino al momento dell’adozione dell’atto di nuova graduazione delle funzioni, 

manterrà il trattamento economico attualmente in godimento; 
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4. di dare atto che il trattamento economico del Dr. Appignanesi sarà comunque equivalente a 

quello corrisposto al Direttore Medico di Presidio. 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 

contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 

e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario  - dirigenza medico – 

veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 

 

6. di dichiarare che l’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 di pubblicazione nell’albo 

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

 

7. di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

                                         

   Il Direttore Area Vasta  

- Avv. Giulietta Capocasa - 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  
 il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     - Dott. Cesare Milani - 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

� Normativa ed atti di riferimento 

• Determina n. 1269/AV5 del 30/12/2015; 

• Determina n.481/ASURDG del 2 agosto 2016 

• Determina n.486/ASURDG del 4 agosto 2016 

• Linee di indirizzo aziendali per la conferma e la ricollocazione del personale dirigenziale a 

seguito dei processi di riorganizzazione aziendale (nota ASUR 27603 del 29/09/2016); 

• Determina n. 1299/AV5 del 29/11/2016. 
• Determina n. 1052/AV5 del 29/10/2015 di approvazione del regolamento per la graduazione delle funzioni e 

l’affidamento e la revoca degli incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria, 
• 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.557/AV5 del 03/03/2017. 

 
 

� Motivazione: 

      Richiamata la precedente determina n.1299 del 29/11/2016, con la quale – nell’ambito dei 

provvedimenti attuativi del nuovo assetto organizzativo aziendale e di area vasta previsti nella determina 

ASUR n.481/DG del 02/08/2016 (con le rettifiche di cui alla determina ASUR n.486/DG del 

04/08/2016) si precisavano tra l’altro le modalità procedurali intese alla ricollocazione volontaria dei 

direttori delle strutture complesse di Direttori Medici del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 5. 

     

     Quanto sopra in considerazione del nuovo assetto organizzativo ex determina n. 481/2016, (allegato 

5), che ha sostituito il preesistente assetto organizzativo costituito in due distinte strutture complesse di 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero degli Stabilimenti Ospedalieri di Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto mediante istituzione di un’unica struttura complessa di Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta istituito con determina n. 1269/AV5 del 30.12.2015. 

 

      In esecuzione del citato provvedimento n.1299 del 29/11/2016 si è pertanto dato corso 

all’espletamento della procedura volta alla ricollocazione dei direttori delle preesistenti – distinte – 

Direzioni Mediche di P.O., rispettivamente la Dr.ssa Diana Sansoni (Direzione Medica ex P.O. 

Mazzoni) e Dr. Remo Appignanesi (Direzione Medica ex P.O. Madonna del Soccorso), ad esito della 
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quale – con determina n. 819/AV5 del 19/06/2017 e con decorrenza dalla stessa data di adozione  del 

predetto provvedimento - è stato conferito l’incarico quinquennale di direttore Medico del Presidio 

Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 5 alla Dr.ssa Diana Sansoni. 

 

     Nel merito della posizione del Dr. Appignanesi a seguito della decisione assunta con determina n. 

819/AV5 del 19/06/2017, si richiamano preliminarmente le seguenti disposizioni contrattuali in materia 

di ricollocazione dei dirigenti per effetto dei processi di ristrutturazione aziendale: 

- Il comma 1 dell’art.31 del CCNL del 05 dicembre 1996, il quale dispone che “…le Aziende ed Enti in 

tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la 

ricollocazione dei Dirigenti Medici e Veterinari –oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a 

quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni – anche in discipline diverse di cui gli interessati 

possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 

502/92 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt.56, comma 1 

lett.b) e 57 per lo svolgimento dei quali non sia richiesta una particolare specializzazione…” 

- L’articolo 39, comma 8, del CCNL 08/06/2000 Dirigenza medica e veterinaria, il quale dispone che “nel 

caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione 

aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi 

degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico”. 

 

Considerato che in sede di produzione dell’istanza di ricollocazione volontaria finalizzata al  

conferimento dell’incarico di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 5,  

istanza recepita al protocollo AV5 al n. 95022 del 15/12/2016, il Dr. Appignanesi esprimeva tra l’altro – 

in alternativa alla ricollocazione nel suddetto incarico – la propria preferenza per l’incarico di Direttore 

della UOC “Governo Clinico”. 

    

Dato atto che con determina n. 557/AV5 del 03/05/2017 questa area vasta ha definito le competenze   e 

funzioni della Unità Operativa Complessa “Governo Clinico e Gestione del Rischio” in Area Vasta 5,  

precisando – punto 4 del dispositivo – che “l’inquadramento relativo all’incarico di Direzione della 

predetta U.O.C. avverrà nella disciplina di “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero”, corrispondente 

a quella di provenienza del Dr. Appignanesi. 

 

Ritenuto pertanto, a seguito della decisione assunta con la determina n. 818/AV5 del 19/06/2017, di 

procedere alla ricollocazione del Dr. Appignanesi nella stessa disciplina di relativa provenienza, e 

conferire al medesimo l’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Governo 

Clinico e Gestione del Rischio” dell’Area Vasta 5 senza soluzione di continuità, con la titolarità del 

preesistente incarico di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, e pertanto con effetto dalla data di 

adozione del presente atto. 

 

Si propone: 

 

1. di conferire al Dr. Remo Appignanesi, con effetto dalla data di adozione del presente atto, senza 

soluzione di continuità con la titolarità del preesistente incarico di direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero, l’incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa “Governo 

Clinico e Gestione del Rischio” dell’Area Vasta 5; 
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2. di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro subordinato con il Dr. 

Remo Appignanesi con la decorrenza di cui al punto 1. 

 

3. di rinviare a separato atto la graduazione delle funzioni del suddetto incarico in applicazione del 

Regolamento di Area Vasta per il conferimento degli incarichi dirigenziali dando atto che il Dr. 

Appignanesi, fino al momento dell’adozione dell’atto di nuova graduazione delle funzioni, 

manterrà il trattamento economico attualmente in godimento; 

 

4. di dare atto che il trattamento economico del Dr. Appignanesi sarà comunque equivalente a 

quello corrisposto al Direttore Medico di Presidio. 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 

contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 

e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario  - dirigenza medico – 

veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 

 

6. di dichiarare che l’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 di pubblicazione nell’albo 

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

 

7. di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 
 

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) 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 

 

 
 


