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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1135/AV5 DEL 13/09/2018  
      

Oggetto: Integrazione contratto individuale di lavoro Dirigente delle Professioni 
Sanitarie – Area Infermieristico Ostetrica”.. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina; 

 

CONSIDERATA la valenza strategica della Direzione della UOC Dirigenza Area Infermieristica Ostetrica, in 

quanto tesa a garantire la programmazione e la continuità dei percorsi assistenziali oltreché l’integrazione 

professionale ed organizzativa attraverso una gestione efficace dell’assistenza infermieristica, ostetrica e alla 

persona nell’ambito dei servizi ospedalieri e territoriali dell’Area Vasta n. 5; 

 

DATO ATTO CHE la Dr.ssa Maria Rosa La Rocca, unico dirigente delle professioni sanitarie – area 

infermieristico ostetrica in servizio presso l’Area Vasta n. 5 ha dimostrato di essere in possesso di elevate 

attitudini e capacità professionali nel merito della organizzazione e della gestione dei compiti assolti in 

esecuzione del proprio incarico dirigenziale ed ha assicurato a tutt’oggi le attività proprie riconducibili alla 

direzione di struttura complessa;  

 
VISTA la nota ASURDG prot. 8122 del 14/03/2018 ad oggetto “Disposizioni in materia di definizione dei fondi 

contrattuali delle aree comparto, dirigenza medico veterinaria e dirigenza SPTA 2017”; 

 

RITENUTO, nelle more della stabile copertura dell’incarico di direttore della U.O.C. sopra specificata, di 

attribuire alla Dr.ssa Maria Rosa La Rocca – al momento della effettiva disponibilità dei fondi dell’area delle 

dirigenza delle professioni sanitarie – una maggiorazione del salario di risultato parametrato alla remunerazione 

di posizione del direttore di struttura complessa delle professioni sanitarie-area infermieristico ostetrica, di cui al 

vigente contratto della dirigenza SPTA, da corrispondersi con le modalità previste dagli Accordi integrativi 

annuali sulla Retribuzione di Risultato e residui altri fondi che ivi temporaneamente confluiscono. 

 
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 attribuire alla Dr.ssa Maria Rosa La Rocca, al momento della effettiva disponibilità dei fondi dell’area 

della dirigenza delle professioni sanitarie, da determinare a livello aziendale in forma unificata, una 

maggiorazione del salario di risultato parametrato alla remunerazione della indennità di posizione del 

direttore di struttura complessa delle professioni sanitarie-area infermieristico ostetrica, di cui al vigente 
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contratto della dirigenza SPTA, da corrispondersi con le modalità previste dagli Accordi integrativi 

annuali sulla Retribuzione di Risultato e residui altri fondi che ivi temporaneamente confluiscono; 

2) di integrare il contratto individuale di lavoro in sottoscritto in data 11/08/2016 con la Dr.ssa La Rocca con 

quanto stabilito al punto 1, precisando che la corresponsione del relativo importo cesserà al momento 

della nomina del Direttore titolare della UOC in parola; 

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

4) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96; 

5) di dare atto che, ex art. 1 della L.R. 36/2013, il presente provvedimento è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta. 

 

 
         Il Direttore AV5 

- Avv. Giulietta Capocasa - 

 

 

 

 

 
Per il parere infrascritto dei Dirigenti U.O.C Bilancio e U.O. Controllo di Gestione 

 

Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto graveranno sul Fondo di Risultato della Dirigenza 

delle Professioni Sanitarie.  

  
 

     Il Dirigente del Controllo di Gestione 

(Dott. Alessandro Ianniello)                                                           Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.  

 Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                              (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 18 CCNL Dirigenza SPTA  sottoscritto l’8.6.2000, modificato ed integrato dall’art. 11 del 

CCNL  sottoscritto il 03.11.2005; 

- 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: 

Si premette che con determina ASURDG n. 361 del 23/06/2017, avente ad oggetto “Adeguamento 

dell’assetto organizzativo definito con determina ASURDG n. 481/2016” è prevista l’attivazione – 

nell’ambito dell’Area Vasta n. 5 ed in posizione di staff alla Direzione di Area Vasta – della U.O.C. 

Dirigente Area Infermieristico Ostetrica. 

Premesso quanto sopra, si dà atto che l’incarico della U.O.C. sopra specificata risulta vacante e che 

attualmente è presente in servizio presso l’Area Vasta n. 5 n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie – 

Area Infermieristico Ostetrica nella persona della Dr.ssa Maria Rosa La Rocca, a copertura di uno dei 

due posti presenti nella dotazione organica della stessa AV5 con riferimento alla qualifica dirigenziale in 

parola. 

La Dr.ssa Maria Rosa La Rocca è stata assunta presso l’Area Vasta n. 5 nella qualifica di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie – Area Infermieristico Ostetrica con decorrenza dal 16/08/2016, ad esito di 

specifico mandato di procedere all’assunzione de quo conferito alla Direzione di Area Vasta dalla 

Direzione Generale ASUR con determina ASURDG n. 457 del 22/07/2016 e successiva nota prot. n. 

23771 del 8/8/2016, ricevuta al prot. n. 63343/AV5 del 10/08/2016. 

In data 17/02/2017 la Dr.ssa La Rocca ha ultimato, a termini dell’art. 2 del contratto individuale di 

lavoro stipulato in data 11/08/2016, il prescritto periodo di prova semestrale. 

Con nota prot. 8122 del 14/03/2018 ad oggetto “Disposizioni in materia di definizione dei fondi 

contrattuali delle aree comparto, dirigenza medico veterinaria e dirigenza SPTA 2017” l’ASUR ha 

comunicato che i fondi provvisori anno 2018 saranno determinati a livello aziendale in forma unificata e 
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dovranno prevedere il finanziamento, tra le altre, della UOC Dirigente Area Infermieristico Ostetrica 

dell’Area Vasta 5; 

Si rimette il presente documento istruttorio al Direttore di Area Vasta per ogni conseguente eventuale 

determinazione al riguardo. 

                       Il Dirigente Amministrativo 

                                          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 

 


