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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
N.
506/AV5
DEL
27/04/2018
Oggetto: Nulla osta Dr. Marcelli Stefano – C.P.S. Infermiere Professionale a t.i. presso
AV5 per lo svolgimento incarico Direttore Didattico ADP a tempo pieno presso
Università Politecnica delle 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;
-DETERMINA1. di rilasciare, il nulla osta per l’assegnazione temporanea del Dott. Marcelli Stefano C.P.S. Infermiere
(Cat. D) all’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento a tempo pieno dell’incarico di
Direttore Didattico ADP per il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ascoli Piceno;
2. di disporre l’assegnazione temporanea presso l’Università Politecnica delle Marche del sopraindicato
dipendente a far data dal 01/05/2018 per tutta la durata dell’Anno Accademico 2017/2018;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del protocollo d’intesa approvato con DGRM n. 211 del 20.3.2007, la
retribuzione del Dott. Marcelli Stefano è a carico dell’Area Vasta n. 5 secondo quanto previsto dai CCNL
vigenti del Comparto Sanità;
4. di stabilire che l’Università Politecnica delle Marche dovrà inviare mensilmente scheda o tabulato orario
riepilogativo delle presenze e/o assenze del Dott. Marcelli;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta Amministrazione;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. 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.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento
- L. 23.10.1992 n. 421
- Dlgs 30.12.1992 n. 502
- DGRM n. 211 del 20.3.2007
- Protocollo d’intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche del 22.5.2007
- DGRM n. 1238 del 5.11.2007
- DGRM n. 694 del 24.4.2009
Motivazione:
la Regione Marche, con DGRM n. 211 del 20.3.2007, ha approvato il protocollo di intesa con
l’Università Politecnica delle Marche per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di studio
professionalizzanti dell’Area Sanitaria.
L’art. 3 del protocollo citato dispone che “l’Università, per le attività didattiche previste dagli
ordinamenti didattici, affida incarichi anche al personale dipendente dal Servizio Sanitario Regionale e
qualificato per la materia insegnata. … Le strutture sanitarie indicate devono mettere altresì a
disposizione proprio personale per il supporto all’attività didattica e tecnico pratica dei corsi di studio
ove sono coinvolte”.
L’art. 4 del Protocollo precisa che l’incarico, oggetto del presente provvedimento, dura tre anni ed è a
tempo pieno, mentre il successivo art. 10 dispone che la retribuzione del proprio personale messo a
disposizione dell’Università resta a carico degli enti del SSR.
Con prot. n. 14612 del 09/04/2018 l’Università Politecnica delle Marche ha conferito l’incarico di
Direttore Didattico ADP presso il CDL di Infermieristica sede di Ascoli Piceno per la durata dell’Anno
Accademico 2017/2018 al Dott. Marcelli Stefano ns. dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
di CPS – Infermiere Professionale (Cat. D), il quale con prot. n. ID963079 del 18/04/2018 ha richiesto a
questa Amministrazione il rilascio del relativo nulla osta.
Tenuto conto del parere favorevole espresso in merito, dalla Dirigente delle Professioni Sanitarie Area
Infermieristica Dr.ssa La Rocca Maria Rosa, ed in osservanza dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa fra la
Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche approvato con DGRM n. 211/2007, questa
Area Vasta è tenuta a concedere il richiesto nulla osta relativo all’assegnazione temporanea del Dr.
Marcelli Stefano a far data dal 01/05/2018, per lo svolgimento a tempo pieno dell’incarico di Direttore
Didattico ADP presso il CDL di Infermieristica con sede Ascoli Piceno.
Per quanto sopra premesso, si propone:
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1. di rilasciare, il nulla osta per l’assegnazione temporanea del Dott. Marcelli Stefano C.P.S. Infermiere
(Cat. D) all’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento a tempo pieno dell’incarico di
Direttore Didattico ADP per il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ascoli Piceno;
2. di disporre l’assegnazione temporanea presso l’Università Politecnica delle Marche del sopraindicato
dipendente a far data dal 01/05/2018 per tutta la durata dell’Anno Accademico 2017/2018;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del protocollo d’intesa approvato con DGRM n. 211 del 20.3.2007, la
retribuzione del Dott. Marcelli Stefano è a carico dell’Area Vasta n. 5 secondo quanto previsto dai CCNL
vigenti del Comparto Sanità;
4. di stabilire che l’Università Politecnica delle Marche dovrà inviare mensilmente scheda o tabulato orario
riepilogativo delle presenze e/o assenze del Dott. Marcelli;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta Amministrazione;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. 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.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Dirigente UOC 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
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)

VISTO:
Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI La presente determina consta di n. 3 pagine senza alcun allegato
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