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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1149/AV5 DEL 14/09/2018  
      

Oggetto: Incarico conferito al Dott. Marco Canaletti. Parziale rettifica ed integrazione 
della determina n. 713/AV5 del 08/06/2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

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

determina; 

 

RITENUTO, per tutte le motivazioni ivi illustrate, di condividerne i contenuti e dare corso all’adozione del 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) di rettificare il punto n. 1) della determina n. 713/AV5 del 8/06/2018 nel modo seguente: “di procedere, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001, ad assumere con un incarico a tempo determinato in 

qualità di Dirigente Amministrativo, mediante utilizzo della graduatoria di pubblico avviso approvata 

con determina n. 824/ASURDG del 30/12/2016 il Dott. Marco Canaletti”; 

2) di riconoscere al Dr Canaletti, in correlazione alle funzioni assegnate, un compenso aggiuntivo alla 

retribuzione di base annua, a titolo di retribuzione di risultato, commisurato alla valorizzazione della 

retribuzione di posizione attribuita al Direttore del della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, di 

cui alla nota prot.n. 60752 AV5 del 21/08/2017, da corrispondersi con le modalità previste dagli Accordi 

integrativi annuali sulla Retribuzione di Risultato delle dirigenza PTA e residui altri fondi che ivi 

temporaneamente confluiscono. 

3) Di dare atto che il compenso di cui al punto 2) graverà sul fondo di cui all’art.11 del CCNL della 

dirigenza PTA 2010; 

4) di 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 e s.m.i.; 

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, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto pari a € ___________ graveranno sul Fondo di Risultato della Dirigenza PTA. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 

         - Dott. Alessandro Ianniello -                                               - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. n. 502/92 

- Art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- D. Lgs. n. 81 del 15/6/2015, art 29, comma 2, lett. C) 

- Art. 30 e seguenti della Legge Regionale n. 10/1984  

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483  

- CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica SPTA del 06/05/2010 

- determina n. 824/ASURDG del 30/12/2016 

- Determina ASURDG n. 180 del 16/03/2017. 

- 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 determina n. 546/AV5 del 5/06/2015 è stato conferito al Dr Marco Canaletti un incarico a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.15-septies comma 2 del D.Lgs.n.502/92, in qualità di Dirigente Amministrativo, 

incarico scaduto in data 7/06/2018. 

Con successiva determina n.748/av5 del 17/7/2015 si disponeva l’integrazione del contratto individuale anche con 

riferimento al trattamento economico. 

Con successiva nota prot.n. 2096 del 11.01.2016 la direzione di area vasta integrava ulteriormente le funzioni 

relativamente alle attività amministrative del servizio farmaceutico. 

Con determina n. 713/AV5 del 8/06/2018 è stato disposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001, di 

assumere con un incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Amministrativo, mediante utilizzo della 

graduatoria di pubblico avviso approvata con determina n. 824/ASURDG del 30/12/2016 il Dott. Marco 

Canaletti.  

In forza del predetto provvedimento vengono attribuite al Dr Canaletti le competenze relative ai seguenti settori di 

attività in continuità con quelle assegnate in relazione all’incarico ex art. 15 septies comma 2 del Dlgs 502/92 

conferito con la richiamata determina 546/2015: 

- Medicina Sanitaria di Base e Specialistica Ambulatoriale; 

- Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali interni, 

Medici addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale (EST 118); 

- Anagrafe assistiti; 

- Front Office Territoriale; 

- Assistenza sanitaria, gestione contratti di fornitura delle prestazioni. Assistenza integrativa e con estero; 

- Rapporti con strutture private accreditate; 

- Assistenza protesica; 

- Gestione delle attività economali territoriali e logistica di base; 
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- Funzioni di raccordo funzionale e supervisione tra i diversi settori ed attività relative alla U.O.C 

Direzione Amministrativa territoriale nel suo complesso intesa, inclusa la sottoscrizione di atti aventi 

rilevanza esterna nonché di documenti di carattere gestionale interno; 

- Funzioni relative alle attività amministrative del servizio farmaceutico territoriale, inclusa la 

sottoscrizione di atti di rilevanza esterna, nonché di documenti di carattere gestionale interno, con 

esclusione degli atti propri dei dirigenti sanitari, che verranno individuati con successivo atto. 

Si evidenzia che attualmente l’unica figura dirigenziale deputata a sovraintendere a tutte le funzioni relative 

all’ambito amministrativo territoriale è quella del succitato Dirigente amministrativo a tempo determinato c/o la 

UOC Direzione Amministrativa Territoriale. 

In considerazione di quanto sopra, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta, può prevedersi 

l’attribuzione di un compenso aggiuntivo alla retribuzione di base annua, a titolo di retribuzione di risultato, 

commisurato alla valorizzazione della retribuzione di posizione attribuita al Direttore della U.O.C. Direzione 

Amministrativa Territoriale, di cui alla nota prot.n. 60752 AV5 del 21/08/2017, da corrispondersi con le modalità 

previste dagli Accordi integrativi annuali sulla Retribuzione di Risultato e residui altri fondi che ivi 

temporaneamente confluiscono. 

Si evidenzia infine che per mero errore materiale nel punto n. 1) del dispositivo è scritto che l’incarico viene 

conferito al Dott. Canaletti “in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Amministrativo”. 

Dal che consegue la necessità di rettificare la determina n. 713/AV5 del 8/06/2018. 

 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1) di rettificare il punto n. 1) della determina n. 713/AV5 del 8/06/2018 nel modo seguente: “di procedere, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001, ad assumere con un incarico a tempo determinato in 

qualità di Dirigente Amministrativo, mediante utilizzo della graduatoria di pubblico avviso approvata 

con determina n. 824/ASURDG del 30/12/2016 il Dott. Marco Canaletti”; 

2) di riconoscere al Dr Canaletti, in correlazione alle funzioni assegnate, riconducibili a quelle del Direttore 

della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, un compenso aggiuntivo alla retribuzione di base 

annua, a titolo di retribuzione di risultato, commisurato alla valorizzazione della retribuzione di posizione 

attribuita al Direttore del della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, di cui alla nota prot.n. 

60752 AV5 del 21/08/2017, da corrispondersi con le modalità previste dagli Accordi integrativi annuali 

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

3) di 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 e s.m.i.; 

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

5) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

P.O. Settore Giuridico e Controversie  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 
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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 

 


