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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 637/AV1 DEL 20/06/2017  

      

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE AD ALTRA MANSIONE PER 

TEMPORANEA INIDONEITA’ FISICA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 4374. 

 

 

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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Supporto al Controllo di Gestione  e della Dirigente della U.O. 

Bilancio e del n riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di assegnare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si condividono e 

conformemente a quanto già indicato nella nota prot. n. 21216 del 10/03/2017 a firma del Dirigente 

U.O.C. Gestione Risorse Umane, il dipendente matricola n. 4374 alla U.O.C. Rischio Clinico/Governo 

Clinico, con effetto dal 13/03/2017 e fino al 08/05/2018; 

2) di prendere atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo 

aggiuntivo; 

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

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013: 

5) di notificare altresì il presente ai Responsabili delle UU.OO. interessate per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

        Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il parere infrascritto: 

 
U.O. Supporto controllo di Gestione      U.O. Bilancio 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

 
 

 
 
 
    
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura Cardinali)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

 Normativa di riferimento: 

 art. 29 CCNL 5.12.1996 

 artt. 41 e 42 del D. Lgs 81/08 
  

 Istruttoria e Motivazione: 
 
  

 

 Il Medico Competente di questa Area Vasta 1, con verbale del 01/03/2017,  agli atti di questa U.O., 

esprimeva a carico del dipendente matricola n. 4374 un giudizio di idoneità lavorativa ma con le seguenti 

prescrizioni “evitare posture erette prolungate. Utile attribuzione momentanea ad altra funzione lavorativa per 

mesi sei”.  

 Di conseguenza, con lettera prot.n. 21216 del 10/03/2017 a firma del Dirigente U.O. Gestione Risorse 

Umane, a seguito della richiesta del Direttore dell’U.O.C. Rischio Clinico/Governo Clinico (nota prot.n. 

585158/03/03/2017/SEGRAV1) di acquisizione di un medico  al fine di  consolidare l’ambito del Clinical Risk 

Management, veniva disposta l’assegnazione del suddetto dipendente alla predetta U.O.C. a decorrere dal 

13/03/2017 e fino al 12/09/2017. 

 La Commissione Medico Legale dell’Area Vasta n.1,  a seguito di richiesta di visita medico collegiale da 

parte del dipendente presentata in data 23/03/2017,  con verbale  n. 332 del 09/05/2017 ha espresso nei 

confronti del predetto dipendente un giudizio di inidoneità lavorativa temporanea per anni uno a decorrere dal 

09/05/2017, allo svolgimento delle funzioni attribuitegli (Dirigente Medico di Chirurgia Generale). La predetta 

Commissione ha altresì precisato che può essere impiegato in attività di tipo medico con le prescrizioni 

dettagliatamente specificate nel predetto verbale.  

 Occorre prenderne atto ai sensi dell’art.  42 del D.Lgs 81/08 il quale prevede “Il datore di lavoro, 

anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui 

all’art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico compente e qualora le stesse prevedano 

un’inidoneità alla mansioni specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il 

suo stato di salute”. 

  

 Premesso quanto sopra si propone:  

 

1) di assegnare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si condividono e 

conformemente a quanto già indicato nella nota prot. n. 21216 del 10/03/2017 a firma del Dirigente 

U.O.C. Gestione Risorse Umane, il dipendente matricola n. 4374 alla U.O.C. Rischio Clinico/Governo 

Clinico, con effetto dal 13/03/2017 e fino al 08/05/2018; 

2) di prendere atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo 

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

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013: 

5) di notificare altresì il presente ai Responsabili delle UU.OO. interessate per i provvedimenti di 

competenza. 

 
 

 

        Rag. Sandrina Tombesi                                Dott. Paolo Pierella   

Responsabile fase istruttoria                                                 Responsabile del Procedimento 

           

             
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta. 

 

               Dott. Paolo Pierella 

                  Dirigente U.O. Personale  

        

 

 

- ALLEGATI - 
non sono presenti allegati 


