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Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
496/AV1
DEL
05/06/2015







Oggetto: Determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015 “Approvazione assetto organizzativo aziendale”


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, individuando la declinazione delle Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici dell’Area Vasta 1, in esecuzione del riassetto delle reti cliniche della Regione Marche di cui alla DGRM  n. 1219 del 27/10/2014;


	di  attivare, conseguentemente, la prima fase procedimentale di competenza dell’Area Vasta e di rinviare a successivi atti la ridefinizione della graduazione delle funzioni, della dotazione organica e dei fondi contrattuali della dirigenza medica-veterinaria e SPTA, ai sensi del regolamento vigente in Area Vasta e nelle more di eventuali revisioni dello stesso in ossequio alle indicazioni dell’ASUR; 


	di dare atto che, dal complesso degli incarichi conferiti dal presente atto, non emergono dirigenti perdenti posto, pertanto non risulta necessario l’esperimento delle procedure di ricollocazione previste per simili casistiche;


	di dichiarare la decadenza degli incarichi affidati ai Dirigenti Medici-Veterinari e SPTA dell’Area Vasta 1, di seguito indicati, a decorrere dalla decorrenza dei nuovi incarichi conferiti con il presente atto per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio:


Dr.ssa Enrica Testa
Dipartimento Area Medica
Dr.ssa Cinzia Boccolacci 

Dr. Giacomo Maurizi

Dr.ssa Tiziana Pistarelli

Dr. Massimo Tatali

Dr.ssa Antonella Scarcelli

Dr. Giuseppe Sinibaldi
Dipartimento Area Chirurgica
Dr. Pierangelo De Simoni

Dr. Stefano Venturi

Dr. Filippo Mezzolani
Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dr. Paolo Busacca

Dr. Alessandro Bernardi

Dr. Paolo Gerardi

Dr. Enrico Canducci
Dipartimento Materno - Infantile
Dr. Leone Condemi

Dr. Roberto Ciuffetti
Dipartimento Medicina dei Servizi
Dr. Cesare Magalotti

Dr. Oriano Tiberi
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Dr.ssa Giovanna Diotallevi
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Dr. Roberto Loreto Reale

Dr. Eugenio Carlotti
Dipartimento di Prevenzione
Dr.ssa Patrizia Mattei

Dr. Valerio Smilari

Dr. Silvano Severini

Dr. Adelchi Vaccaro

Dr. Giuseppe Giovannelli

Dr.ssa Anna Rita Pelliccioni

Dr. Mauro Andreani 
Area Territoriale
Dr. Carlo Alberto Brunori

Dr. Paolo Galiotta
Dipartimento Area Medica
Dr.ssa Rita Ficarelli

Dr. Francesco Saverio Calici
Dipartimento Area Chirurgica
Dr. Piero Pecchia

Dr. Achille Mari

Dr. Rodolfo Piazzai

Dr.ssa Marisa Mazzocchetti
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dr. Carlo Alberto Generali

Dr. Maurizio Mezzetti

Dr. Marco Baldelli

Dr. Paolo Brancaleoni

Dr. Paride Marchi

Dr. Remo Serafini

Dr. Danilo Carboni
Dipartimento Materno Infantile
Dr. Gabriele Ripanti

Dr.ssa Sara Francolini
Dipartimento Medicina dei Servizi
Dr.ssa Paola Manna

Dr. Franco Corbucci

Dr.ssa Patrizia Cecchini

Dr.ssa Paola Paolucci

Dr.ssa Donatella Cecchini
Dipartimento Medicina di Laboratorio
Dr.ssa Tiziana Temellini

Dr.ssa Alessandra Cacciaguerra
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Dr.ssa Vittoria Paoletti

Dr. Piergiovanni Mazzoli

Dr. Marco Fortini

Dr.ssa Manuela Morganti
Dipartimento di Prevenzione
Dr.ssa Elsa Ravaglia

Dr. Pierpaolo Benedetti

Dr.ssa Simonetta Avanzi

Dr. Paolo Luzi

Dr. Gianluca Santinelli

Dr. Fabrizio Pazzaglia

Dr. Giancarlo Giacomucci
Area Territoriale
Dr. Giuseppe Bonafede

Dr. Giuseppe Mancini

Dr.ssa Graziella Giorgetti

Dr. Paolo Marchionni

Dr. Glauco Generali

Dott.ssa Anna Olivetti
Area Amministrativo – Tecnico Logistica
Dott.ssa Cinzia Gregorini

Dr. Giuseppe Andrisani
Staff
Dr.ssa Nadia Tegaccia detta Battistelli



	di procedere al conferimento dei nuovi incarichi di struttura complessa ai medesimi dirigenti che ne erano già titolari, sulla base della disciplina di inquadramento già attualmente posseduta e sulla base delle valutazioni agli atti, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 dei CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria, della Dirigenza SPTA e del regolamento vigente, con decorrenza dalla sottoscrizione e per la durata di 5 (cinque) anni:


Unità Operativa Complessa
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Oncologia AV1
Dr.ssa Enrica Testa
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina fisica e riabilitazione Distretto di Urbino
Dr.ssa Cinzia Boccolacci 
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica 
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina fisica e riabilitazione Distretto di Fano
Dr. Giacomo Maurizi 
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica 
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Chirurgia Generale Urbino
Dr. Giuseppe Sinibaldi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Ortopedia e Traumatologia AV1
Dr. Pierangelo De Simoni
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza Urbino
Dr. Filippo Mezzolani
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Cardiologia / UTIC AV1
Dr. Paolo Busacca
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Sistema Emergenza Territoriale (Centrale 118)
Dr. Alessandro Bernardi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Ginecologia e Ostetricia AV1
Dr. Enrico Canducci
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Materno - Infantile
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Radiodiagnostica AV1
Dr. Roberto Ciuffetti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina dei servizi
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Patologia Clinica (Laboratorio Analisi) AV1
Dr. Oriano Tiberi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina di laboratorio
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Dipendenze Patologiche Pesaro
Dr.ssa Giovanna Diotallevi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento delle dipendenze patologiche
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Dipendenze Patologiche Urbino
Dr. Roberto Loreto Reale
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento delle dipendenze patologiche
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro AV1
Dr. Eugenio Carlotti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli alimenti e nutrizione AV1
Dr.ssa Patrizia Mattei
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Sanità animale AV1
Dr. Valerio Smilari
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli alimenti di origine animale
Dr. Silvano Severini (attualmente in aspettativa per mandato direttivo presso altro Ente)
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AV1
Dr. Adelchi Vaccaro
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Supporto al Controllo di gestione AV1
Dott.ssa Anna Olivetti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL)
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste d’Attesa
Dr. Giuseppe Andrisani
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente allo Staff della AV 1
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale

	di procedere, altresì, al conferimento degli incarichi di sostituzione per le Unità Operative Complesse della nuova organizzazione che sono temporaneamente prive di titolare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000, in continuità con gli incarichi di sostituzione che erano già stati precedentemente affidati per le medesime Unità Operative della precedente organizzazione:  


Unità Operativa Complessa
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Nefrodialisi AV1
Dr. Paolo Galiotta
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Area Medica
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 94/2014 e fino al 31/5/2016
Otorinolaringoiatria AV1
Dr. Bruno Carino
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Area Chirurgica
A decorrere dall’adozione del presente atto e fino al 31/5/2016
Anestesia e rianimazione AV1
Dr. Paolo Brancaleoni
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Emergenza – Urgenza
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 25/2014 e fino al 31/5/2016
Pediatria AV1
Dr. Gabriele Ripanti 
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Materno - Infantile
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 361/2015 e fino al 31/5/2016
Farmacia Ospedaliera AV1
Dr.ssa Mirti Serafini
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento di Medicina dei Servizi
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 739/2014 e fino al 31/5/2016
Farmacia Territoriale AV1
Dr.ssa Anna Maria Resta
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento di Medicina dei Servizi
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 740/2014 e fino al 31/5/2016
Medicina Legale AV1
Dr. Paolo Marchionni
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente all’Area Territoriale della AV1
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 178/2014 e fino al 31/5/2016

	di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale ai dirigenti sotto indicati, sulla base delle proposte pervenute dai Direttori di Dipartimento, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria e dal regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni:


Unità Operativa Semplice dipartimentale
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Servizio recupero e riabilitazione Distretto di Pesaro
Dr.ssa Tiziana Pistarelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Endoscopia Digestiva AV1
Dr. Massimo Tatali
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Gastroenterologia, epatologia e gestione clinica della MICI AV1
Dr.ssa Antonella Scarcelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oculistica AV1
Dr. Stefano Venturi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Gestione PPI AV1
Dr. Paolo Gerardi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza – Urgenza
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oncologia Ginecologica AV1
Dr. Leone Condemi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Materno – Infantile
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Percorso Senologico AV1
Dr. Cesare Magalotti
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina dei servizi
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Epidemiologia veterinaria AV1
Dr. Giuseppe Giovannelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Prevenzione
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Epidemiologia e igiene ambientale AV1
Dr.ssa Anna Rita Pelliccioni
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Prevenzione
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Diabetologia e malattie metaboliche AV1
Dr. Mauro Andreani
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente all’Area Territoriale della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Cure palliative – Hospice AV1
Dr. Carlo Alberto Brunori
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente all’Area Territoriale della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Servizio Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Nadia Tegaccia detta Battistelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente allo Staff della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni

	di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice, ai dirigenti sotto indicati, sulla base delle proposte pervenute dai Direttori di Unità Operativa, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria, della Dirigenza SPTA e dal regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni:


Unità Operativa Semplice
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Cal AV1
Dr. Paolo Galiotta
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Nefrodialisi AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oncologia Ambulatoriale Territoriale AV1
Dr.ssa Rita Ficarelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Oncologia AV1 
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Chirurgia ambulatoriale / Day Surgery Sassocorvaro
Dr. Francesco Saverio Calici
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Chirurgia Generale Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Traumatologia
Dr. Piero Pecchia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Chirurgia artroscopica della spalla
Dr. Achille Mari
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Proctologia
Dr. Rodolfo Piazzai
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Chirurgia Generale Pergola / Ciclo breve
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Osservazione Breve
Dr.ssa Marisa Mazzocchetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina e chirurgia accettazione e urgenza Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
UTIC
Dr. Carlo Alberto Generali
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Cardiologia / UTIC AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Aritmologia
Dr. Maurizio Mezzetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Cardiologia / UTIC AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina perioperatoria
Dr. Marco Baldelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Coordinamento locale attività di prelievo organi e tessuti
Dr. Paolo Brancaleoni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Terapia antalgica e cefalea
Dr. Paride Marchi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Percorso paziente chirurgia breve
Dr. Remo Serafini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Punto nascita
Dr. Danilo Carboni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Osservazione breve pediatrica
Dr. Gabriele Ripanti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Endocrinologia auxologia
Dr.ssa Sara Francolini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Senologia
Dr.ssa Paola Manna
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Radiodiagnostica AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Patologia clinica oncologica
Dr.ssa Donatella Cecchini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Laboratorio analisi (Patologia clinica) AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Controlli TAO
Dr.ssa Tiziana Temellini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Laboratorio analisi (Patologia clinica) AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmacia clinica di reparto
Dr. Franco Corbucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Attività ispettiva farmacie, parafarmacie e grossisti
Dr.ssa Patrizia Cecchini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Territoriale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmacovigilanza Ospedaliera e Territoriale
Dr.ssa Paola Paolucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Territoriale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Centro diurno Pesaro
Dr.ssa Alessandra Cacciaguerra
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sert Fossombrone
Dr.ssa Vittoria Paoletti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sert Fano
Dr. Piergiovanni Mazzoli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Alcologia
Dr. Marco Fortini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene degli alimenti
Dr.ssa Manuela Morganti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene della nutrizione
Dr.ssa Elsa Ravaglia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Anagrafe degli animali
Dr. Pierpaolo Benedetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene urbana veterinaria
Dr.ssa Simonetta Avanzi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Malattie infettive, monitoraggio e sorveglianza sanitaria
Dr. Paolo Luzi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmaco veterinario e residui
Dr. Gianluca Santinelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene alimenti e produzioni zootecniche AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Alimentazione animale e benessere
Dr. Fabrizio Pazzaglia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene alimenti e produzioni zootecniche AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Fragilità adulti e minori Distretto di Pesaro
Dr. Giancarlo Giacomucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sportello della salute: presa in carico domiciliare e residenziale Distretto di Pesaro
Dr. Giuseppe Bonafede
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Fragilità adulti e minori Distretto di Fano
Dr. Giuseppe Mancini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Fano
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Coordinamento attività psico-sociale Distretto di Fano
Dr.ssa Graziella Giorgetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Fano
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina legale 1
Dr. Paolo Marchionni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina legale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina legale 2
Dr. Glauco Generali
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina legale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Bilancio
Dott.ssa Cinzia Gregorini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Bilancio
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni

	di rinviare a successivi atti il conferimento degli incarichi presenti nella determina ASUR n. 350/2015 e non trattati dal presente atto, né dalle determine di Area Vasta n. 66/2013,  n. 179/2014 e n. 736/2014;


	di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal CCNL di riferimento, e di definire che nelle more delle nuove pesature si procederà per i dirigenti già titolari dell’incarico della medesima natura al mantenimento, a titolo di acconto, della retribuzione di posizione variabile aziendale attualmente percepita. Mentre per i dirigenti di nuova nomina o di nomina ad un incarico di diversa natura si procederà, a titolo di acconto, alla provvisoria corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale prevista dagli accordi in essere; 


	di dare atto che in seguito alle necessità sopravvenute nell’ambito della Unità Operativa Bilancio e come richiesto dalla Direzione Generale ASUR, l’U.O.C. Bilancio di Area Vasta è stata integrata con l’U.O.S. “Bilancio” derivante dalla trasformazione della U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”; 


	di dare atto che alla U.O.S. “Bilancio” verrà confermata la graduazione delle funzioni precedentemente attribuite alla U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”; 


	di dare atto che, a seguito della ridefinizione di alcune funzioni nell’ambito della Dirigenza PTA, come previsto nella determina n. 350/ASURDG/2015 e da determina n. 221/ASURDG/2015, approvata con DGRM 364/15, viene individuata l’U.O.C. “Supporto al controllo di gestione“;


	di dare atto che l’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite;


	di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti finalizzati alla stipula dei contratti di lavoro con i dirigenti interessati, ove saranno indicati analiticamente funzioni, obiettivi e relativa retribuzione di posizione, come risultante dagli atti approvati;


	di dare atto che durante il termine di 30 giorni previsto dall’art. 24, comma 7 del CCNL del 3/11/2005 per il perfezionamento della procedura, i dirigenti continueranno a garantire la continuità gestionale e il passaggio delle consegne;


	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto il valore numerico ed economico corrispondente agli incarichi conferiti risulta compreso nei fondi contrattuali del Personale già previsti a budget per il personale della dirigenza medico-veterinaria e SPTA;


	di dare comunque atto che i valori economici della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione di struttura complessa saranno registrati nei corrispondenti conti delle competenze del personale dipendente con le consuete scritture stipendiali mensili;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 13/2003;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;



Dr.ssa Maria Capalbo 













Per il parere infrascritto:
        U.O. Supporto al Controllo di Gestione			              U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 

Il Responsabile U.O. Supporto al Controllo di Gestione         			   Il Responsabile U.O. Bilancio
        Dott.ssa Anna Olivetti                                                		          Dott.ssa Laura Cardinali


























La presente determina è composta da n. 37  pagine di cui 0 pagine di allegati al fascicolo cartaceo.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione Risorse Umane
Riferimenti normativi:

CCNL della Dirigenza Medica-Veterinaria e CCNL della Dirigenza SPTA del 8/6/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 26, 27, 28, 29 e 39;
Determina n. 971/AV1 del 31 agosto 2012: “Art. 26 del CCNL 8/6/2000. Adozione del “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza Medica””;
Determina n. 952 del 14 agosto 2012: “Art. 26 del CCNL 8/6/2000. Adozione del “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa””;
Determina n. 1152 del 14 ottobre 2012: “Determina n. 952 del 14 agosto 2012 – Rettifica”;
L.R. 13/2003 per come modificata dalla L.R. 17/2011 e s.m.i.: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Determina del Direttore Generale n. 639 del 31 luglio 2012: “Piani di Area Vasta – Determinazioni”;
DGRM n. 1174 del 1 agosto 2012: “Direttiva vincolante per il Direttore Generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
DGRM n. 1219 del 27/10/2014: “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutte complesse e semplici degli ento del SSR”;
Determina n. 66 del 30/1/2013: “L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’Area Amministrativo – Tecnico – Logistica dell’Area Vasta 1”;
Determina del Direttore Generale ASUR n. 850 del 16/12/2014: “Modifica della determina n. 587/DG/2013 in esecuzione della DGRM n. 1219/2014”;
Determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015: “Approvazione assetto organizzativo aziendale”;
Determina del Direttore Generale n. 1112 del 14 dicembre 2011 “Regolamento di organizzazione dell’area ATL aziendale – Determinazioni”, approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012;
Determina n. 66/AV1 del 30/1/2013: “L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’ Area Vasta 1”.
Determina del Direttore Generale ASUR n. 221 del 1/4/2015: “Recepimento e approvazione del Piano Occupazionale Annuale (2015) e Programma triennale di fabbisogno del personale (2015-2017)” approvata con DGRM n. 364 del 28/4/2015;
Determina del Direttore Generale ASUR n. 752 del 11/11/2015: “Recepimento linee di indirizzo per l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria”;

Motivazione 

Con determina n. 350 del 14/5/2015 la Direzione Generale ASUR ha adottato il nuovo modello organizzativo in attuazione del percorso di revisione delle reti cliniche della Regione Marche, iniziato con l’adozione della L.R. n. 17/2011 che ha portato all’adozione della DGRM n. 1219 del 27/10/2014. Con la citata determina n. 350, la Direzione Generale ASUR ha definito l’organigramma delle strutture complesse, semplici dipartimentali e strutture semplici delle varie Aree Vaste.
Ora, con il presente atto, si rende necessario dare seguito al percorso riorganizzativo procedendo al conferimento degli incarichi dirigenziali, in esecuzione della Direttiva vincolante che la Regione Marche ha impartito ai Direttori di Area Vasta con delibera di Giunta n. 1174 del 1 agosto 2012, per la realizzazione dei piani attuativi di Area Vasta. Si precisa che la fase di conferimento degli incarichi dirigenziali, che assume particolare priorità, al fine di dare efficienza ed efficacia all’organizzazione e all’erogazione dei livelli di assistenza, è solo una delle fasi in cui si sostanzia la riorganizzazione delle reti cliniche, essendo altre fasi rivolte alla definizione della nuova dotazione organica, alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla revisione dei fondi contrattuali del personale.
Emerge, quindi, che le attività di riorganizzazione di competenza dell’Area Vasta sono molteplici e complesse, e appare di particolare importanza dare adeguata priorità alle azioni che possano fornire chiarezza alla nuova organizzazione, in modo che questa possa rispondere nel migliore dei modi alle esigenze dell’utenza.
In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, occorre preliminarmente osservare che l’art. 1, comma 18 del D.L. n. 138/2011 prevede che: “Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi”.
Il CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica e Veterinaria e della dirigenza SPTA, rispettivamente all’art. 39, comma 8 e all’art. 40, comma 8, preve che: “Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico”.
Inoltre, il periodo finale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 riporta: “Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”.
Ora, appare del tutto evidente che il processo di riorganizzazione del SSR intrapreso dalla Legge Regionale n. 17/2011, rafforzato dall’aggravamento del quadro dell’intera finanza pubblica (da ultimo D.L. 95/2012, c.d. “spending review” e D.L. 158/2012 c.d. “decreto Balduzzi”), dal complesso della documentazione relativa alla riorganizzazione delle reti cliniche della Regione Marche e da quanto descritto nel documento istruttorio dalla determina n. 66 del 30/1/2013, integri la fattispecie delle “motivate esigenze organizzative” previste dal D.L. 138/2011 e la fattispecie di “ristrutturazione aziendale” prevista dall’art. 40, comma 8 del CCNL 8/6/2000.
La riorganizzazione in atto delle reti cliniche ha lo scopo di assicurare una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di prevenzione previsti dai LEA, mediante un accrescimento delle economie di scala al fine di superare la frammentazione organizzativa preesistente e raggiungendo quindi un migliore utilizzo sinergico delle risorse disponibili.
Pertanto questa Azienda, utilizzando la potestà di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (“Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”) ha definito nella determina n. 350/ASURDG/2015 il nuovo modello organizzativo con la declinazione delle funzioni che dovranno essere esercitate dalla posizioni dirigenziali previste. Poiché l’oggetto delle funzioni declinate nel nuovo modello non coincide con le funzioni ad oggi esercitate, sia in termini geografici che funzionali, si rende necessario, nel rispetto della normativa vigente, revocare gli incarichi dirigenziali in atto e di procedere ad un nuovo conferimento coerente con l’organizzazione adottata.
A tale proposito, la Direzione di Area Vasta, che in tale veste agisce con i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”), nonché ai sensi della L.R. n. 13/2003, come riformata dalla L.R. n. 17/2011, ha assunto le proprie determinazioni secondo le procedure previste dal CCNL ed ha conferito mandato allo scrivente per la redazione del presente atto.
A tale proposito, è necessario premettere che alcune parti della riorganizzazione degli incarichi dirigenziali sono state già portate a termine:
	l’area Amministrativo-Tecnico-Logistica della AV1 (corrispondente alla categoria della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa) è già stata riorganizzata tramite l’adozione delle determine n. 66/AV1 del 30/1/2013 (Adozione del modello organizzativo) e n. 75 del 1/2/2013 (Conferimento incarichi dirigenziali ATL) che restano a tutti gli effetti invariate salvo che per le U.O.S. Bilancio e U.O.C. Supporto al Controllo di gestione;

le strutture complesse dell’Area Territoriale sono già state riorganizzate tramite la nomina dei Direttori di Distretto (determina n. 179/AV1 del 28/2/2014) e la nomina delle strutture complesse sanitarie territoriali (determina n. 736/AV1 del 21/8/2014).

Per quanto riguarda le restanti strutture complesse, l’analisi della situazione della AV1 evidenzia che:
	non vi sono situazioni di esubero del personale rispetto agli incarichi disponibili, di conseguenza non si rende necessario mettere in atto le procedure di ricollocazione previste per il personale “perdente incarico” dalla determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015;
	nella grande maggioranza dei casi, è possibile procedere a nominare direttamente il nuovo titolare di incarico di Struttura Complessa in base al fatto che egli risulta già essere l’unico titolare di SC nella disciplina di inquadramento (ovviamente, avendo riportato valutazioni positive dal Nucleo di Valutazione e dal Collegio Tecnico);

per le strutture complesse della nuova organizzazione temporaneamente prive di titolare, perché vacante o assente, pare opportuno procedere al conferimento degli incarichi di sostituzione ex art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000, tramite conferma di quelli già in essere o tramite nuova nomina secondo il dettaglio delle singole situazioni;
nei casi in cui vi siano due o più titolari di incarico di SC nella medesima disciplina di inquadramento, e vi siano due o più incarichi di SC disponibili nella medesima disciplina, tale situazione viene stralciata dal presente atto e sarà definita da successivi provvedimenti che individueranno le modalità della procedura comparativa attraverso la quale condurre la valutazione, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo ASUR approvate con determina del Direttore Generale ASUR n. 752 del 11/11/2014. 

Tanto premesso, con il presente atto, in applicazione del regolamento vigente e nelle more della sua eventuale revisione si è proceduto all’individuazione dei titolari della nuove strutture che assumono, proprio in seguito all’adozione dei predetti atti, sia regionali che della Direzione Generale ASUR, diversa valenza territoriale.  

Per quanto riguarda le strutture semplici dipartimentali, la proposta di conferimento è stata avanzata dai Direttori di Dipartimento, come previsto dall’art. 28 del CCNL 8/6/2000. Le proposte sono state acquisite al protocollo con i seguenti identificativi:
ID 300657 del 27/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Area Medica Dr. Piero Benedetti;
ID 301249 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Area Chirurgica Dr. Pierangelo De Simoni;
ID 301141 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Dr. Paolo Busacca;
ID 301426 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Dr. Enrico Canducci;
ID 301256 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Dr. Roberto Ciuffetti;
ID 301873 del 29/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Giovanni Cappuccini;
ID 301347 del 28/5/2015 a firma congiunta dei Direttori di Distretto Dr.ssa Lorena Mombello, Dr. Romeo Magnoni e Dr. Giovanni Guidi.
ID 298818 del 22/05/2015 a firma del Direttore di Area Vasta

Pertanto, per i nominativi ivi indicati, è possibile procedere al conferimento dell’incarico di struttura semplice dipartimentale.

La proposta di conferimento di struttura semplice è stata avanzata dai Direttori di Struttura Complessa, come previsto dall’art. 28 del CCNL 8/6/2000, i cui incarichi sono conferiti dal presente atto. Non sono state acquisite proposte da parte dei Direttori di Struttura complessa la cui posizione è stata stralciata dal presente atto (in attesa della procedura comparativa), poiché non è possibile definire chi sia il titolare del potere di avanzare proposta; né sono state acquisite proposte di conferimento per le strutture semplici che fanno riferimento a riforme che devono ancora essere realizzate.

Le proposte sono state acquisite al protocollo con i seguenti identificativi:
ID 300663 del 27/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Area Medica Dr. Piero Benedetti
ID 300664 del 27/5/2015 a firma del Direttore U.O.C. Oncologia AV1 Dr.ssa Enrica Testa
ID 301242 del 28/5/2015 a firma del Direttore U.O.C. Chirurgia Urbino Dr. Giuseppe Sinibaldi;
ID 311243 del 28/5/2015 a firma del Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AV1 Dr. Pierangelo De Simoni;
ID 301146 del 28/5/2015 a firma del Direttore U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza Dr. Filippo Mezzolani;
ID 301148 del 28/5/2015 a firma del Direttore U.O.C. Cardiologia/UTIC Dr. Paolo Busacca;
ID 301145 del 28/5/2015 a firma del Direttore f.f. U.O.C. Anestesia e rianimazione Dr. Paolo Brancaleoni;
ID 301144 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Dr. Paolo Busacca;
ID 300740 del 27/5/2015 a firma del Direttore f.f. della U.O.C. Pediatria Dr. Gabriele Ripanti;
ID 300738 del 27/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Dr. Enrico Canducci;
ID 301259 del 28/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Radiodiagnostica Dr. Roberto Ciuffetti;
ID 301905 del 29/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Patologia Clinica Dott. Oriano Tiberi;
ID 300645 del 27/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Dipendenze Patologiche di Pesaro Dr.ssa Giovanna Diotallevi;
ID 301273 del 28/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Dipendenze Patologiche di Urbino Dr. Roberto Loreto Reale;
ID 301877 del 29/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Igiene degli alimenti e nutrizione Dr.ssa Patrizia Mattei;
ID 300848 del 27/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Sanità Animale Dr. Valerio Smilari;
ID 301884 del 29/5/2015 a firma del Direttore della U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche Dr. Adelchi Vaccaro;
ID 301345 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Distretto di Pesaro Dr.ssa Lorena Mombello;
ID 301237 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Distretto di Fano Dr. Giovanni Guidi;
ID 300639 del 27/5/2015 a firma congiunta dei Direttori di Distretto Dr.ssa Lorena Mombello, Dr. Romeo Magnoni e Dr. Giovanni Guidi;
ID 301211 del 28/5/2015 a firma del Direttore f.f. della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Mirti Serafini
ID 301264 del 28/5/2015 a firma del Direttore f.f. della U.O.C. Farmacia Territoriale Dott.ssa Anna Maria Resta
ID 300641 del 27/5/2015 a firma del Direttore f.f. dell’U.O.C. Medicina Legale Dr. Paolo Marchionni
ID 301245 del 28/5/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Area Chirurgica Dr. Pierangelo De Simoni

Inoltre, per quanto riguarda l’area ATL è necessario rappresentare che, come già indicato, questo settore è stato già riorganizzato con le determine n. 66/AV1/2013 e n. 75/AV1/2013.
Tuttavia, nel corso del 2015, vista  l’esigenza, rappresentata dalla Direzione Generale ASUR di rafforzare l’Unità Operativa Bilancio di Area Vasta e la conseguente nota Prot. 2286 del 13/1/2015 a firma del Direttore di Area Vasta, si è reso necessario integrare l’U.O.C. Bilancio di Area Vasta con l’U.O.S. “Bilancio” derivante dalla trasformazione della U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, confermando la graduazione delle funzioni precedentemente attribuite alla U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche.
	
Altresì, pare opportuno e necessario procedere ad una riallocazione di alcune competenze dirigenziali che sono rimaste non più presidiate a seguito della precedente trasformazione ed in conseguenza di cessazioni sopravvenute, o che comunque necessitano di un miglior presidio per il governo dei fattori di spesa.  Infatti con nota prot. n. 2331 del 13/1/2015 a firma del Direttore di Area Vasta, sono state integrate le funzioni dell’U.O. Supporto al controllo di gestione con il supporto alle Direzioni di Distretto e all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, per il monitoraggio della spesa ad essi afferente, la rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto al tetto economico assegnato, unitamente alla programmazione economica degli investimenti.
Per tale ragione, in applicazione dell’art. 11 del regolamento ex determina n. 952 del 14 agosto 2012 si è reso necessario predisporre i necessari correttivi e procedere alla conseguente riallocazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali rispetto al modello adottato ad inizio 2013, quali misure necessarie a garantire la funzionalità dei servizi di supporto amministrativo, e lato sensu, i livelli essenziali di assistenza, per le attività dell’Area Vasta.
A tale proposito, la Direzione di Area Vasta, in seguito alla discussione delle predette necessità con la Direzione Generale ASUR ha trasmesso, con nota prot. n. 4326/20/1/2015/ASURAV1/PROAV1/P, la proposta di declinazione delle Strutture Complesse, delle Strutture Semplici Dipartimentali e delle Strutture Semplici. In detta proposta è stata prevista la trasformazione, dalla vecchia alla nuova organizzazione, che contempla, tra le altre, la trasformazione della “Struttura Complessa Gestione del personale ex ZT1” in “Struttura Complessa Supporto al controllo di gestione”. Tale riorganizzazione, compatibile con il regolamento di organizzazione dell’Area ATL definito con  Determina DG n. 1112 del 14 dicembre 2011, e approvata dalla DGRM n. 2 del 9 gennaio 2012, è stata appunto adottata dalla Direzione Generale con Determina n. 350/ASUR del 14/5/2015. 
Inoltre la nomina del responsabile della U.O.C.  Supporto al controllo di gestione era già stata autorizzata con codice AV1_66 previsto nel Piano assunzioni 2015, poi recepito con determina DG n. 221 del 1/4/2015, approvata con DGRM  364 del 28/4/2015.
Per tale ragione, Il Direttore dell’ Area Vasta 1, con nota agli atti, Prot n. 39608/15/5/2015/ASURAV1, ha conferito incarico dirigenziale alla Dott.ssa Anna Olivetti.

Pertanto, verificata le regolarità tecnica e formale, si propone alla Direzione di Area Vasta l’adozione del presente atto:

	di prendere atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, individuando la declinazione delle Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici dell’Area Vasta 1, in esecuzione del riassetto delle reti cliniche della Regione Marche di cui alla DGRM  n. 1219 del 27/10/2014;


	di  attivare, conseguentemente, la prima fase procedimentale di competenza dell’Area Vasta e di rinviare a successivi atti la ridefinizione della graduazione delle funzioni, della dotazione organica e dei fondi contrattuali della dirigenza medica-veterinaria e SPTA, ai sensi del regolamento vigente in Area Vasta e nelle more di eventuali revisioni dello stesso in ossequio alle indicazioni dell’ASUR; 


	di dare atto che, dal complesso degli incarichi conferiti dal presente atto, non emergono dirigenti perdenti posto, pertanto non risulta necessario l’esperimento delle procedure di ricollocazione previste per simili casistiche;


	di dichiarare la decadenza degli incarichi affidati ai Dirigenti Medici-Veterinari e SPTA dell’Area Vasta 1, di seguito indicati, a decorrere dalla decorrenza dei nuovi incarichi conferiti con il presente atto per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio:


Dr.ssa Enrica Testa
Dipartimento Area Medica
Dr.ssa Cinzia Boccolacci 

Dr. Giacomo Maurizi

Dr.ssa Tiziana Pistarelli

Dr. Massimo Tatali

Dr.ssa Antonella Scarcelli

Dr. Giuseppe Sinibaldi
Dipartimento Area Chirurgica
Dr. Pierangelo De Simoni

Dr. Stefano Venturi

Dr. Filippo Mezzolani
Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dr. Paolo Busacca

Dr. Alessandro Bernardi

Dr. Paolo Gerardi

Dr. Enrico Canducci
Dipartimento Materno - Infantile
Dr. Leone Condemi

Dr. Roberto Ciuffetti
Dipartimento Medicina dei Servizi
Dr. Cesare Magalotti

Dr. Oriano Tiberi
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Dr.ssa Giovanna Diotallevi
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Dr. Roberto Loreto Reale

Dr. Eugenio Carlotti
Dipartimento di Prevenzione
Dr.ssa Patrizia Mattei

Dr. Valerio Smilari

Dr. Silvano Severini

Dr. Adelchi Vaccaro

Dr. Giuseppe Giovannelli

Dr.ssa Anna Rita Pelliccioni

Dr. Mauro Andreani 
Area Territoriale
Dr. Carlo Alberto Brunori

Dr. Paolo Galiotta
Dipartimento Area Medica
Dr.ssa Rita Ficarelli

Dr. Francesco Saverio Calici
Dipartimento Area Chirurgica
Dr. Piero Pecchia

Dr. Achille Mari

Dr. Rodolfo Piazzai

Dr.ssa Marisa Mazzocchetti
Dipartimento Emergenza Urgenza
Dr. Carlo Alberto Generali

Dr. Maurizio Mezzetti

Dr. Marco Baldelli

Dr. Paolo Brancaleoni

Dr. Paride Marchi

Dr. Remo Serafini

Dr. Danilo Carboni
Dipartimento Materno Infantile
Dr. Gabriele Ripanti

Dr.ssa Sara Francolini
Dipartimento Medicina dei Servizi
Dr.ssa Paola Manna

Dr. Franco Corbucci

Dr.ssa Patrizia Cecchini

Dr.ssa Paola Paolucci

Dr.ssa Donatella Cecchini
Dipartimento Medicina di Laboratorio
Dr.ssa Tiziana Temellini

Dr.ssa Alessandra Cacciaguerra
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Dr.ssa Vittoria Paoletti

Dr. Piergiovanni Mazzoli

Dr. Marco Fortini

Dr.ssa Manuela Morganti
Dipartimento di Prevenzione
Dr.ssa Elsa Ravaglia

Dr. Pierpaolo Benedetti

Dr.ssa Simonetta Avanzi

Dr. Paolo Luzi

Dr. Gianluca Santinelli

Dr. Fabrizio Pazzaglia

Dr. Giancarlo Giacomucci
Area Territoriale
Dr. Giuseppe Bonafede

Dr. Giuseppe Mancini

Dr.ssa Graziella Giorgetti

Dr. Paolo Marchionni

Dr. Glauco Generali

Dott.ssa Anna Olivetti
Area Amministrativo – Tecnico Logistica
Dott.ssa Cinzia Gregorini

Dr. Giuseppe Andrisani
Staff
Dr.ssa Nadia Tegaccia detta Battistelli



	di procedere al conferimento dei nuovi incarichi di struttura complessa ai medesimi dirigenti che ne erano già titolari, sulla base della disciplina di inquadramento già attualmente posseduta e sulla base delle valutazioni agli atti, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 dei CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria, della Dirigenza SPTA e del regolamento vigente, con decorrenza dalla sottoscrizione e per la durata di 5 (cinque) anni:


Unità Operativa Complessa
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Oncologia AV1
Dr.ssa Enrica Testa
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina fisica e riabilitazione Distretto di Urbino
Dr.ssa Cinzia Boccolacci 
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica 
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina fisica e riabilitazione Distretto di Fano
Dr. Giacomo Maurizi 
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica 
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Chirurgia Generale Urbino
Dr. Giuseppe Sinibaldi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Ortopedia e Traumatologia AV1
Dr. Pierangelo De Simoni
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza Urbino
Dr. Filippo Mezzolani
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Cardiologia / UTIC AV1
Dr. Paolo Busacca
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Sistema Emergenza Territoriale (Centrale 118)
Dr. Alessandro Bernardi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza - Urgenza
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Ginecologia e Ostetricia AV1
Dr. Enrico Canducci
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Materno - Infantile
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Radiodiagnostica AV1
Dr. Roberto Ciuffetti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina dei servizi
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Patologia Clinica (Laboratorio Analisi) AV1
Dr. Oriano Tiberi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina di laboratorio
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Dipendenze Patologiche Pesaro
Dr.ssa Giovanna Diotallevi
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento delle dipendenze patologiche
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Dipendenze Patologiche Urbino
Dr. Roberto Loreto Reale
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento delle dipendenze patologiche
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro AV1
Dr. Eugenio Carlotti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli alimenti e nutrizione AV1
Dr.ssa Patrizia Mattei
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Sanità animale AV1
Dr. Valerio Smilari
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli alimenti di origine animale
Dr. Silvano Severini (attualmente in aspettativa per mandato direttivo presso altro Ente)
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AV1
Dr. Adelchi Vaccaro
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di prevenzione
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Supporto al Controllo di gestione AV1
Dott.ssa Anna Olivetti
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente al Area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL)
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste d’Attesa
Dr. Giuseppe Andrisani
Struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A del CCNL 8/6/2000) afferente allo Staff della AV 1
Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale

	di procedere, altresì, al conferimento degli incarichi di sostituzione per le Unità Operative Complesse della nuova organizzazione che sono temporaneamente prive di titolare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000, in continuità con gli incarichi di sostituzione che erano già stati precedentemente affidati per le medesime Unità Operative della precedente organizzazione:  


Unità Operativa Complessa
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Nefrodialisi AV1
Dr. Paolo Galiotta
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Area Medica
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 94/2014 e fino al 31/5/2016
Otorinolaringoiatria AV1
Dr. Bruno Carino
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Area Chirurgica
A decorrere dall’adozione del presente atto e fino al 31/5/2016
Anestesia e rianimazione AV1
Dr. Paolo Brancaleoni
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Emergenza – Urgenza
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 25/2014 e fino al 31/5/2016
Pediatria AV1
Dr. Gabriele Ripanti 
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento Materno - Infantile
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 361/2015 e fino al 31/5/2016
Farmacia Ospedaliera AV1
Dr.ssa Mirti Serafini
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento di Medicina dei Servizi
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 739/2014 e fino al 31/5/2016
Farmacia Territoriale AV1
Dr.ssa Anna Maria Resta
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente al Dipartimento di Medicina dei Servizi
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 740/2014 e fino al 31/5/2016
Medicina Legale AV1
Dr. Paolo Marchionni
Incarico di sostituzione (art. 18, comma 2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O.C. afferente all’Area Territoriale della AV1
In continuità con precedente incarico affidato con determina n. 178/2014 e fino al 31/5/2016

	di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale ai dirigenti sotto indicati, sulla base delle proposte pervenute dai Direttori di Dipartimento, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria e dal regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni:


Unità Operativa Semplice dipartimentale
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Servizio recupero e riabilitazione Distretto di Pesaro
Dr.ssa Tiziana Pistarelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Endoscopia Digestiva AV1
Dr. Massimo Tatali
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Gastroenterologia, epatologia e gestione clinica della MICI AV1
Dr.ssa Antonella Scarcelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Medica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oculistica AV1
Dr. Stefano Venturi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Area Chirurgica
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Gestione PPI AV1
Dr. Paolo Gerardi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Emergenza – Urgenza
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oncologia Ginecologica AV1
Dr. Leone Condemi
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento Materno – Infantile
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Percorso Senologico AV1
Dr. Cesare Magalotti
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Medicina dei servizi
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Epidemiologia veterinaria AV1
Dr. Giuseppe Giovannelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Prevenzione
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Epidemiologia e igiene ambientale AV1
Dr.ssa Anna Rita Pelliccioni
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente al Dipartimento di Prevenzione
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Diabetologia e malattie metaboliche AV1
Dr. Mauro Andreani
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente all’Area Territoriale della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Cure palliative – Hospice AV1
Dr. Carlo Alberto Brunori
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente all’Area Territoriale della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Servizio Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Nadia Tegaccia detta Battistelli
Struttura semplice dipartimentale (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente allo Staff della AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni

	di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice, ai dirigenti sotto indicati, sulla base delle proposte pervenute dai Direttori di Unità Operativa, come da tabella sotto riportata, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza Medica-Veterinaria, della Dirigenza SPTA e dal regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni:


Unità Operativa Semplice
Nominativo
Tipologia incarico
Decorrenza
Cal AV1
Dr. Paolo Galiotta
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Nefrodialisi AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Oncologia Ambulatoriale Territoriale AV1
Dr.ssa Rita Ficarelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Oncologia AV1 
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Chirurgia ambulatoriale / Day Surgery Sassocorvaro
Dr. Francesco Saverio Calici
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Chirurgia Generale Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Traumatologia
Dr. Piero Pecchia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Chirurgia artroscopica della spalla
Dr. Achille Mari
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Proctologia
Dr. Rodolfo Piazzai
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Chirurgia Generale Pergola / Ciclo breve
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Osservazione Breve
Dr.ssa Marisa Mazzocchetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina e chirurgia accettazione e urgenza Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
UTIC
Dr. Carlo Alberto Generali
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Cardiologia / UTIC AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Aritmologia
Dr. Maurizio Mezzetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Cardiologia / UTIC AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina perioperatoria
Dr. Marco Baldelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Coordinamento locale attività di prelievo organi e tessuti
Dr. Paolo Brancaleoni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Terapia antalgica e cefalea
Dr. Paride Marchi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Percorso paziente chirurgia breve
Dr. Remo Serafini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Anestesia e rianimazione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Punto nascita
Dr. Danilo Carboni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Osservazione breve pediatrica
Dr. Gabriele Ripanti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Endocrinologia auxologia
Dr.ssa Sara Francolini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Pediatria AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Senologia
Dr.ssa Paola Manna
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Radiodiagnostica AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Patologia clinica oncologica
Dr.ssa Donatella Cecchini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Laboratorio analisi (Patologia clinica) AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Controlli TAO
Dr.ssa Tiziana Temellini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Laboratorio analisi (Patologia clinica) AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmacia clinica di reparto
Dr. Franco Corbucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Attività ispettiva farmacie, parafarmacie e grossisti
Dr.ssa Patrizia Cecchini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Territoriale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmacovigilanza Ospedaliera e Territoriale
Dr.ssa Paola Paolucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Farmacia Territoriale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Centro diurno Pesaro
Dr.ssa Alessandra Cacciaguerra
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sert Fossombrone
Dr.ssa Vittoria Paoletti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sert Fano
Dr. Piergiovanni Mazzoli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Alcologia
Dr. Marco Fortini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Dipendenze Patologiche Urbino
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene degli alimenti
Dr.ssa Manuela Morganti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene della nutrizione
Dr.ssa Elsa Ravaglia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Anagrafe degli animali
Dr. Pierpaolo Benedetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Igiene urbana veterinaria
Dr.ssa Simonetta Avanzi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Malattie infettive, monitoraggio e sorveglianza sanitaria
Dr. Paolo Luzi
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Sanità animale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Farmaco veterinario e residui
Dr. Gianluca Santinelli
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene alimenti e produzioni zootecniche AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Alimentazione animale e benessere
Dr. Fabrizio Pazzaglia
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Igiene alimenti e produzioni zootecniche AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Fragilità adulti e minori Distretto di Pesaro
Dr. Giancarlo Giacomucci
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Sportello della salute: presa in carico domiciliare e residenziale Distretto di Pesaro
Dr. Giuseppe Bonafede
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Pesaro
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Fragilità adulti e minori Distretto di Fano
Dr. Giuseppe Mancini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Fano
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Coordinamento attività psico-sociale Distretto di Fano
Dr.ssa Graziella Giorgetti
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Distretto di Fano
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina legale 1
Dr. Paolo Marchionni
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina legale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Medicina legale 2
Dr. Glauco Generali
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Medicina legale AV1
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni
Bilancio
Dott.ssa Cinzia Gregorini
Struttura semplice (art. 27, comma 1, lettera B del CCNL 8/6/2000) afferente alla U.O.C. Bilancio
Dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 (tre) anni

	di rinviare a successivi atti il conferimento degli incarichi presenti nella determina ASUR n. 350/2015 e non trattati dal presente atto, né dalle determine di Area Vasta n. 66/2013,  n. 179/2014 e n. 736/2014;


	di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal CCNL di riferimento, e di definire che nelle more delle nuove pesature si procederà per i dirigenti già titolari dell’incarico della medesima natura al mantenimento, a titolo di acconto, della retribuzione di posizione variabile aziendale attualmente percepita. Mentre per i dirigenti di nuova nomina o di nomina ad un incarico di diversa natura si procederà, a titolo di acconto, alla provvisoria corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale prevista dagli accordi in essere; 


	di dare atto che in seguito alle necessità sopravvenute nell’ambito della Unità Operativa Bilancio e come richiesto dalla Direzione Generale ASUR, l’U.O.C. Bilancio di Area Vasta è stata integrata con l’U.O.S. “Bilancio” derivante dalla trasformazione della U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”; 


	di dare atto che alla U.O.S. “Bilancio” verrà confermata la graduazione delle funzioni precedentemente attribuite alla U.O.S. “Supporto Amministrativo alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”; 


	di dare atto che, a seguito della ridefinizione di alcune funzioni nell’ambito della Dirigenza PTA, come previsto nella determina n. 350/ASURDG/2015 e da determina n. 221/ASURDG/2015, approvata con DGRM 364/15, viene individuata l’U.O.C. “Supporto al controllo di gestione“;


	di dare atto che l’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite;


	di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti finalizzati alla stipula dei contratti di lavoro con i dirigenti interessati, ove saranno indicati analiticamente funzioni, obiettivi e relativa retribuzione di posizione, come risultante dagli atti approvati;


	di dare atto che durante il termine di 30 giorni previsto dall’art. 24, comma 7 del CCNL del 3/11/2005 per il perfezionamento della procedura, i dirigenti continueranno a garantire la continuità gestionale e il passaggio delle consegne;


	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto il valore numerico ed economico corrispondente agli incarichi conferiti risulta compreso nei fondi contrattuali del Personale già previsti a budget per il personale della dirigenza medico-veterinaria e SPTA;


	di dare comunque atto che i valori economici della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione di struttura complessa saranno registrati nei corrispondenti conti delle competenze del personale dipendente con le consuete scritture stipendiali mensili;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 13/2003;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


                    Dott. Paolo Pierella 
Dirigente U.O. Gestione risorse umane
                Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
Non ci sono allegati

