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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1443/AV5 DEL 23/11/2018  
      

Oggetto: Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presso l’Area 
Vasta n. 5 della Dr.ssa Di Mizio Veronica – Dirigente Medico disciplina 
Radiodiagnostica - dipendente a tempo indeterminato dell’ASL Teramo. 

 
 

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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

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

della Dr.ssa Di Mizio Veronica in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica, 

dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con 

decorrenza 1/12/2018 per la durata di anni uno; 

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 previsti dal richiamato art. 42 bis del Dlgs. 

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 € 67.785,57 sarà imputato 

per la quota parte di € 5.648,80 al C.E. 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale 

– area specialistica”, come da accantonamento al suddetto conto effettuato nel corso del corrente anno e 

per la quota parte di € 62.136,77 relativa all’esercizio 2019 ai rispettivi conti economici che troveranno 

copertura nel budget di esercizio per come verrà assegnato;   

5. di dare atto che la predetta assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione 

Generale ASUR del Piano Occupazionale anno 2018 – Aut. 481 ed è necessaria al fine di ridurre le liste 

di attesa; 
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6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’interessata e all’Azienda Sanitaria Locale di 

Teramo; 

7. 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.; 

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

 

     IL DIRETTORE  

    AREA VASTA N. 5 

    Dott. Cesare Milani 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

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

 

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

dall’adozione del presente atto pari a € 67.785,57 saranno imputati per la quota parte di € 5.648,80 al C.E. 

0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale – area specialistica”, come da accantonamento 

al suddetto conto effettuato nel corso del corrente anno e per la quota parte di € 62.136,77 relativa all’esercizio 

2019 ai rispettivi conti economici che troveranno copertura nel budget di esercizio per come verrà assegnato. 

 

      Il Dirigente         U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

     U.O. Controllo di Gestione              Il Funzionario Delegato 

     Dott. Alessandro Ianniello     (Dott.ssa Luisa Polini)    

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

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

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

- art. 1, comma 4, lettera c) L. 3.8.2007 n. 120 

- DGRM n. 640 del 14/05/2018 “Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per le prestazioni di 

Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa 

(PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020” 

 

Premesso che 

Con nota registrata al protocollo al n. 78837 del 27/10/2017, la Dr.ssa Di Mizio Veronica, Dirigente Medico della 

disciplina di Radiologia, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Teramo, ha chiesto ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 l’assegnazione temporanea presso questa 

Amministrazione. 

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

amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive 

modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente 

non superiore a tre anni, 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 protocollo n. 94099 del 4/10/2018 l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha comunicato alla Dr.ssa Di 

Mizio l’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea. 

Con nota ID 1040391 del 31/10/2018 il Direttore dell’U.O.C. Radiologia ha chiesto l’acquisizione, ai sensi del 

citato art. 42 bis del Dlgs 151/2001, della Dr.ssa Di Mizio ”a partire dal 1 dicembre 2018, al fine di mettere in 

atto ulteriori turni lavorativi destinati alla riduzione dei tempi di attesa come previsto dalla DGRM 640/2018”. 

La Giunta Regionale, con la delibera n. 640 del 14/05/2018 ha dettato il Piano Regionale per il Governo dei 

Tempi d'Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal 

Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione 

Marche per gli anni 2018-2020. 

Fra le azioni previste per la riduzione delle liste di attesa vi è anche l’incremento dell’offerta, ovvero il ricorso 

all’aumento delle prestazioni, che risulta essere strategico nei casi in cui esista un evidente squilibrio tra la 

domanda “appropriata” di prestazioni e un insufficiente volume di offerta. 

La DGRM citata prevede che l’incremento dell’offerta potrà essere raggiunto anche attraverso l’acquisizione di 

personale il cui costo non sarà comunque considerato ai fini del rispetto dei tetti di costo specifici previsti dalla 

normativa vigente (art. 9 comma 28 DL 78/2010 e art. 2 comma 71 L. 191/2009). 
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Tali azioni tese alla riduzione delle liste di attesa, inclusa l’assunzione di personale, sono finanziate mediante il 

c.d. “fondo Balduzzi”, costituito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) L. 3.8.2007 n. 120, così come modificato 

dall’art. 2, comma 1 lettera e) del DL 13.9.2012 n. 158, dall’ulteriore quota trattenuta dall’amministrazione del 

5% del compenso spettante al dipendente che esercita la libera professione intramoenia. 

Con e.mail del 19/11/2018 il Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione ha comunicato che limitatamente all’anno 

2018 la spesa relativa all’assunzione di un Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica trova copertura 

nella somma accantonata nel “fondo Baluzzi” nel corso del corrente anno. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter acquisire in forza di quanto previsto dall’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, 

la Di Mizio Veronica dall’Azienda Sanitaria Locale di Teramo a far data dal 1/12/2018 per la durata di anni uno. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 67.785,57 sarà imputato per la 

quota parte di € 5.648,80 al C.E. 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale – area 

specialistica”, come da accantonamento al suddetto conto effettuato nel corso del corrente anno e per la quota 

parte di € 62.136,77 relativa all’esercizio 2019 ai rispettivi conti economici che troveranno copertura nel budget 

di esercizio per come verrà assegnato. 

Si dà atto che la presente assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione Generale 

ASUR del Piano Occupazionale anno 2018 – Aut. 481 ed è necessaria al fine di ridurre le liste di attesa. 

Si dà atto che, ai sensi della DGRM n. 640 del 14/05/2018, il costo derivante dal presente provvedimento non 

viene considerato ai fini del rispetto dei tetti di costo specifici previsti dall’art. 9 comma 28 DL 78/2010 e art. 2 

comma 71 L. 191/2009, in quanto le predette assunzioni sono finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e 

finanziate mediante utilizzo del c.d. “fondo Balduzzi” di cui all’art. 4, comma 4 lettera c) della L. 3.8.2007 n. 120 

e ss.mm.ii. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

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

della Dr.ssa Di Mizio Veronica in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica, 

dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con 

decorrenza 1/12/2018 per la durata di anni uno; 

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 previsti dal richiamato art. 42 bis del Dlgs. 

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 € 67.785,57 sarà imputato 

per la quota parte di € 5.648,80 al C.E. 0202010108 “Fondo oneri differiti per attività libero professionale 

– area specialistica”, come da accantonamento al suddetto conto effettuato nel corso del corrente anno e 

per la quota parte di € 62.136,77 relativa all’esercizio 2019 ai rispettivi conti economici che troveranno 

copertura nel budget di esercizio per come verrà assegnato;   
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5. di dare atto che la predetta assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione 

Generale ASUR del Piano Occupazionale anno 2018 – Aut. 481 ed è necessaria al fine di ridurre le liste 

di attesa; 

6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’interessata e all’Azienda Sanitaria Locale di 

Teramo; 

7. 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.; 

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

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

P.O. Settore Giuridico e Controversie 

   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

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 
 

 


