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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 909/AV5 DEL 20/07/2018  
      

Oggetto: Graduazione funzioni incarichi professionali della dirigenza medica – 
veterinaria dell’Area Vasta 5 in attuazione del Regolamento approvato con determina 
ASUR n.252/DG del 26/4/2018 e della Determina del Direttore AV5 n.740 del 19/6/2018. 

 
 

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 adeguare la graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali professionali della dirigenza medica e 

veterinaria al nuovo assetto organizzativo definito con le determina del Direttore Generale in premessa richiamate 

e a completamento della graduazione degli incarichi gestionali effettuata con Determina del Direttore AV5 n. 740 

del 19.6.2018;  

 

2. di approvare l’allegato prospetto analitico (allegato 1) relativo alla graduazione degli incarichi di natura 

professionale della dirigenza interessata;  

 

3. di confermare che la graduazione di cui all’allegato 1 è definita tenuto conto dei criteri previsti nel vigente 

Regolamento in materia di incarichi dirigenziali, adottato con Determina n. 252/ASURDG del 26.04.2018;  

 

4. di dare atto che il valore degli incarichi di natura professionale, definito con la presente graduazione, è 

compatibile con il fondo di posizione ex art. 9 CCNL 06.05.2010, da ultimo quantificato, in via provvisoria per 

l’anno 2017 con Determina n. 705/AV4/2018; 

 

5. di dare atto altresì che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio 

aziendale in quanto la retribuzione di posizione correlata agli incarichi di natura professionale oggetto della 

presente graduazione, è finanziata dall’apposito fondo contrattuale richiamato al punto che precede ed il cui 

ammontare sarà reso compatibile con il budget 2018 quando definito ed assegnato; 

 

6. di dare atto infine 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.;  

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

  (Avv Giulietta Capocasa)  
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La presente determina consta di n. 5  pagine e del prospetto allegato che forma parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 520143EF51307763A5AC702916702224B690D01E 

(Rif. documento cartaceo 6B4EF9B6989B8874922E216BCDE11D7310B92E96, 609/02/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 909/AV5 

Data: 20/07/2018 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

   

• Normativa ed atti di riferimento: 

• CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica/Veterinaria;  

• CCNL 06.05.2010 Area Dirigenza Medica/Veterinaria;  

• CCNL 17.10.2008 Area Dirigenza Medica/Veterinaria; 

• Determina ASUR n. 350/DG del 14.05.2015, “Approvazione assetto organizzativo aziendale”; 

• Determina ASUR n. 481/DG del 02/08/2016, “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”; 

• Determina ASUR n. 486/DG del 04/08/2016, “ Determina n.481/ASURDG del 02/08/2016 ad oggetto 

Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale. Correzione errore materiale”; 

• Determina ASUR n. 740/DG del 01/12/2016, “Determina ASURDG n. 481/2016 – Integrazione”; 

• Determina ASUR n. 823 del 30/12/2016, “Determina ASURDG n. 481/2016 – Modifica”; 

• Determina ASUR  n. 361/DG2017 del 23.06.2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito 

con determina ASURDG  n. 481/2016” 

• Determina ASUR n. 252/DG del 26.04.2018 “Area della Dirigenza Medica/Veterinaria – Regolamento 

per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali – approvazione 

• Determina del Direttore AV5 n. 740 del 19.6.2018 “Graduazione funzioni incarichi di struttura 

della dirigenza medica – veterinaria dell’Area Vasta 5 in attuazione del Regolamento 

approvato con determina ASUR n. 252/DG del 26.04.2018”. 

 

• Motivazione: 

 

Con determina n. 350 adottata in data 14/05/2015, successivamente modificata con determine nn. 481/2016 e 

361/2017 la Direzione Generale ASUR ha definito il nuovo assetto organizzativo aziendale nell’ambito del 

processo di revisione delle reti cliniche della Regione Marche, individuando le Aree Dipartimentali nonché gli 

incarichi dirigenziali – di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice – 

delle singole Aree Vaste, successivamente modificato 

 

Con determina ASUR n. 252/DG del 26.04.2018 la Direzione Generale ASUR, ad esito di confronto con le 

organizzazioni sindacali nel corso delle riunioni tenutesi nelle date del 15.03.2018 e del 10.04.2018, ha  approvato 

il Regolamento unico aziendale per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali dell’area 

dirigenza medica-veterinaria. 

 

In ossequio al nuovo assetto organizzativo delineato dalla Direzione Generale ASUR, la Direzione dell’Area 

Vasta 5 ha provveduto al conferimento degli incarichi di struttura e, con la Determina del Direttore AV5 n. 740 

del 19.6.2018 “Graduazione funzioni incarichi di struttura della dirigenza medica – veterinaria dell’Area 

Vasta 5 in attuazione del Regolamento approvato con determina ASUR n. 252/DG del 26.04.2018” ha 
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formalizzato la graduazione delle funzioni provvedendo altresì ad acquisire il parere del Direttore Sanitario 

ASUR. 

 

Nella Determina del DAV n. 740/2018 sopra citata la graduazione degli incarichi di struttura costituisce un primo 

stralcio di tutto il procedimento della graduazione delle funzioni da integrarsi, successivamente, con la revisione e 

la graduazione di tutti gli incarichi professionali.  

 

A completamento quindi del processo della graduazione delle funzione di tutti gli incarichi dei dirigenti medici e 

veterinari, questa Area Vasta ha pertanto predisposto ed inviato alla Direzione Generale ASUR, con nota prot. 

46849 del 18/06/2018, un prospetto recante la graduazione delle funzioni degli incarichi professionali della 

dirigenza medica veterinaria redatto in ossequio alle indicazioni fornite nel corso degli incontri tenutisi al 

riguardo presso la direzione ASUR ed alle indicazioni in conformità al regolamento approvato con la citata 

determina ASUR/DG n.252/2018. 

 

Con nota prot. n. 19228/DG/ASUR del 6/07/2018 la Direzione Generale ASUR, con riferimento al prospetto 

inviato da questa Area Vasta con la nota sopracitata, ha espresso parere favorevole rispetto alla graduazione degli 

incarichi professionali proposto dalla Direzione dell’ AV5 con nota prot. n. 46849 del 18/6/2018. 

 

Conseguentemente,  nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento vigente in materia adottato con la citata 

determina ASUR/DG n. 252/2018,  si rende necessario aggiornare l’attuale graduazione degli incarichi 

professionali di questa area vasta al fine di renderla coerente e compatibile con il nuovo assetto organizzativo 

delineato con le determine della Direzione Generale ASUR sopra richiamate.  

 

Di tutto quanto sopra le OO.SS. di categoria sono state informate.  

 

A tale scopo è stato predisposto un prospetto analitico dell’assetto organizzativo degli incarichi professionali della 

dirigenza medico veterinaria dell’AV5 e relativa “pesatura” che deve intendersi integralmente sostitutivo di ogni 

prospetto precedentemente adottato da questa Area Vasta. E’ stato, inoltre, redatto un quadro economico in calce 

all’allegato prospetto volto a dimostrare la compatibilità economica della graduazione rispetto alle risorse 

dell’apposito fondo contrattuale ex art. 9 CCNL 06.05.2010, quantificate in via definitiva per l’anno 2017 con 

determina n. 705/AV5/2018.  

 

L’ammontare di detto fondo, al netto degli incarichi di struttura de quo e di tutte le indennità fisse e ricorrenti 

comunque dovute, consente di garantire la retribuzione di posizione degli incarichi professionali, oggetto di 

successiva ”pesatura”, secondo l’attuale valore economico ovvero quello contrattualmente previsto  

 

Per quanto sopra premesso 

 

S I  P R O P O N E 
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1. di adeguare la graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali professionali della dirigenza medica e 

veterinaria al nuovo assetto organizzativo definito con le determina del Direttore Generale in premessa richiamate 

e a completamento della graduazione degli incarichi gestionali effettuata con Determina del Direttore AV5 n. 740 

del 19.6.2018;  

 

2. di approvare l’allegato prospetto analitico (allegato 1) relativo alla graduazione degli incarichi di natura 

professionale della dirigenza interessata;  

 

3. di confermare che la graduazione di cui all’allegato 1 è definita tenuto conto dei criteri previsti nel vigente 

Regolamento in materia di incarichi dirigenziali, adottato con Determina n. 252/ASURDG del 26.04.2018;  

 

4. di dare atto che il valore degli incarichi di natura professionale, definito con la presente graduazione, è 

compatibile con il fondo di posizione ex art. 9 CCNL 06.05.2010, da ultimo quantificato, in via provvisoria per 

l’anno 2017 con Determina n. 705/AV4/2018; 

 

5. di dare atto altresì che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio 

aziendale in quanto la retribuzione di posizione correlata agli incarichi di natura professionale oggetto della 

presente graduazione, è finanziata dall’apposito fondo contrattuale richiamato al punto che precede ed il cui 

ammontare sarà reso compatibile con il budget 2018 quando definito ed assegnato; 

 

6. di dare atto infine 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.;  

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Antonio Gidiucci) 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

Parere infrascritto Aree Contabilità – Bilancio e Controllo di Gestione 

Visto 

Il Direttore f.f. Contabilità e Bilancio 

         (Dott. Cesare Milani) 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati: n. 1  

 












