
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 655/AV1 DEL 17/06/2016

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

aziendale”. Proroga incarichi di sostituzione art. 18 del CCNL 8/6/2000

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 -

1. 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;

2. 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;
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3. di procedere, altresì, alla proroga 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 dalla determina n. 496/AV1 del

5/6/2015, posto che l'espletamento delle procedure concorsuali è in attesa di autorizzazione da

parte della Direzione Generale nel piano assunzioni 2016:

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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

In continuità con

precedente incarico

affidato con determina n.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017
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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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

4. di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati l'indennità di sostituzione prevista dal CCNL di

riferimento, pari a € 535,05 lordi mensili;

5. 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;

6. di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;

7. 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;

8. di dare comunque atto che i valori economici dell'indennità di direzione di sostituzione saranno

registrati nei corrispondenti conti delle competenze del personale dipendente con le consuete

scritture stipendiali mensili;
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9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R.

n. 13/2003;

10. 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. Carmine Di Bernardo

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
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La presente determina è composta da n. 10 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”;
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- 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 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 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”;

- Determina n. 496/AV1 del 5/6/2015: “Determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015 “Approvazione

assetto organizzativo aziendale””;

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.

Con la determina n. 496/AV1 del 5/6/2015, la Direzione di Area Vasta ha definito un primo

pacchetto di nomine in relazione al nuovo assetto organizzativo.

Tra le nomine effettuate, vi sono anche quelle degli incarichi di sostituzione ex art. 18 del CCNL

8/6/2000 per le U.O. il cui titolare è assente o vacante.

Ora, è necessario prendere atto che in data 31/5/2016 i suddetti incarichi di sostituzione sono

venuti a cessare. La Direzione di Area Vasta ha conferito mandato allo scrivente per la proroga degli

incarichi di sostituzione di che trattasi, considerata l'imprescindibile necessità di garantire la continuità

delle funzioni dirigenziali e direttive che sono connaturate all'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, posto che l'espletamento delle procedure selettive per il reclutamento ex DPR n. 484/97 è

stato inserito nel piano occupazionale 2016 in attesa di autorizzazione da parte della Direzione Generale

ASUR.
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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 procedere, altresì, alla proroga 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 dalla determina n.

496/AV1 del 5/6/2015, posto che l'espletamento delle procedure concorsuali è in attesa di

autorizzazione da parte della Direzione Generale nel piano assunzioni 2016:

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017
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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

In continuità con

precedente incarico

affidato con determina n.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

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.

496/2015 e fino al

31/5/2017

- di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati l'indennità di sostituzione prevista dal CCNL

di riferimento, pari a € 535,05 lordi mensili;
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- 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 conseguenti;

- 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;

- di dare comunque atto che i valori economici dell'indennità di direzione di sostituzione 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. n. 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
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