
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1000/AV1 DEL 29/09/2017

Oggetto: Determina DG ASUR n. 361 del 23/06/2017 - Art. 18 CCNL 8/6/2000 – Proroga incarichi di

sostituzione di Strutture Complesse Area Vasta 1

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 prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, gli incarichi di sostituzione

per la U.O.C. che sono temporaneamente prive di  titolare,  ai  sensi dell’art.  18,  comma 4 del CCNL

8/6/2000, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per incarico di Direzione di Struttura

Complessa ovvero nelle altre procedure di legge, come di seguito meglio specificate:

Unità Operativa
Complessa Nominativo Tipologia incarico Decorrenza
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Nefrodialisi 
AV1

Galiotta Paolo
incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Area Medica

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 172/AV1 del 28/02/2014.

Anestesia e 
Rianimazione  
AV1

Brancaleoni 
Paolo

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Emergenza-
Urgenza

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 984/AV1 del 18/10/2014.

Pediatria AV1
Ripanti 
Gabriele

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Materno 
Infantile

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1173/AV1  del
18/11/2016.

Farmacia 
Ospedaliera 
AV1

Serafini Mirti

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento di Medicina 
dei Servizi

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 463/AV1 del 4/5/2017.

Medicina 
Legale

Marchionni 
Paolo

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
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico  è  stato  inserito  nel  piano
occupazionale  anno  2017  sulla  base
delle risorse di budget individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Ortopedia e 
Traumatologia

Pecchia Pietro

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
Ortopedia e Traumatologia della 
Av1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n.  1203/2016  e  fino  al  20/10/2017
nelle  more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1290/AV1  del
22/12/2016.

Veterniaria 
Area B

Giovannelli 
Giuseppe

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
dell’Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, conservazione 
e trasporto gli alimenti di origine 

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 207/2016 e fino al 03/03/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico è stato inserito sulla base delle

Impronta documento: EC0570BEBA8473FA610051F15080EB475B85EC05
(Rif. documento cartaceo A43CCBC5A1B7149071D2F0D88285E3D2C80EF2A7, 193/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa

Pag.
2

Numero: 1000/AV1

Data: 29/09/2017



                   

animale e loro derivati della Av1
risorse  di  budget  individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Igiene e Sanità 
Pubblica e 
Ambienti Salute

Pelliccioni 
Anna Rita

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente al Dipartimento di 
Prevenzione

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 48/2017 e fino al 31/01/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 468/AV1 del 5/5/2017.

Professioni
Sanitarie

Rasori
Stefania

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
"Professioni Sanitarie" afferente 
Staff alla Direzione di Area Vasta 1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 1328/2016 e fino a 31/12/2017 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedura  prevista  per  l’incarico
individuato  con  determina  de  DG
ASUR 361 del 23/06/2017 

2. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato, come da CCNL, con l’indennità di €

535,05 lordi mensili;

3. 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;

4. di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio dell’Area

Vasta 1, poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nel Fondo Contrattuale del

Personale ex art 50 CCNL 8/6/2000 cosi  come previsto nel Budget 2017 per  come assegnato

all’Area Vasta 1 sulla base della determina del Direttore Generale Asur n. 314 del 25/05/2017;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n.

412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e

s.m.i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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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  gli  oneri

derivanti dall’adozione del presente atto saranno compresi nel budget 2017 cosi come assegnato all’area Vasta

1 dalla Direzione Generale con determina DGRM n. 314 del 25/05/2017.

      Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione                               Dirigente U.O. Bilancio

                            Dott.ssa Anna Olivetti                                                   Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina è composta da n. 10 pagine di cui 0 pagine di allegati al fascicolo cartaceo.

Impronta documento: EC0570BEBA8473FA610051F15080EB475B85EC05
(Rif. documento cartaceo A43CCBC5A1B7149071D2F0D88285E3D2C80EF2A7, 193/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa

Pag.
4

Numero: 1000/AV1

Data: 29/09/2017



                   

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 165/2000 art. 6;

- Art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8/6/2000;

- Direttiva del Direttore Generale ASUR prot. 6525 del 3/3/2015, avente ad oggetto: “Art. 18 del

CCNL del 8/6/2000 della Dirigenza medica-veterinaria e SPTA. Applicazione”;

- Determina AV1 n. 655 del 17/06/2016 con oggetto “Determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015

“Approvazione  assetto  organizzativo  aziendale.  Proroga  incarichi  di  sostituzione  art.  18  del  CCNL

8/6/2000;

- Determina AV1 n. 1328/2016

- Determina DG ASUR n. 350 del 14/05/2016;

- Determina DG ASUR n. 361 del 23/06/2017;

- Determina AV1 n. 496 del 05/06/2015;

- Determina AV1 n. 655/2016; 

- Determina DG ASUR n. 481 del 02/8/2016;

- Determina AV1 n. 453/2017;

- Determina AV1 n. 468 del 5/5/2017;

- Determina AV1 n. 314 del 25/05/2017.

Motivazione:

Premesso che:

Con determina DG ASUR n.  350 del  14/05/2015,  determina DG ASUR n.  481 del  02/8/2016 e con

determina  DG  ASUR  n.  361  del  23/06/2017,  la  Direzione  Generale  ASUR  ha  adottato  il  nuovo  modello

organizzativo  in  attuazione  del  percorso  di  revisione  delle  reti  cliniche  della  regione  Marche,  iniziato  con

adozione della L.R. n. 17/2011 che ha portato l’adozione della DGRM n. 1219 del 27/10/2014.
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Con la citata determina n. 350, la Direzione Generale ASUR, prima e da ultimo con determina DG ASUR

n. 361 del 23/06/2017 ha definito l’organigramma delle strutture complesse, semplici dipartimentali e strutture

semplici delle Aree Vaste.

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

nomina in relazione al nuovo assetto organizzativo. Con determina AV1 n. 655 del 17/06/2016 si è proseguito

alla proroga degli incarichi di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2000.

Tra le  nomine effettate,  ora,  è  necessario prendere  atto che alcuni  incarichi  di  ex art.  18 del  CCNL

8/6/2000  sono  venuti  a  cessare  pertanto  essendo  il  titolare  della  U.O.C.  ad  oggi  ancora  assente  o  vacante

opportuno effettuare la proroga ad altro Dirigente Medico.

La Direzione di Area Vasta, pertanto, ha conferito per via brevi, 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

per alcuni incarichi di Struttura Complessa a tal fine, sono state bandite le procedure selettiva ex DPR n. 484/97 e

per altri incarichi di Struttura Complessa la copertura è stata inserita nel piano occupazionale anno 2017 come

autorizzato da Determina del DG ASUR n. 314 del 25/5/2017: 

Unità Operativa
Complessa Nominativo Tipologia incarico Decorrenza

Nefrodialisi 
AV1

Galiotta Paolo
incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Area Medica

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 172/AV1 del 28/02/2014.

Anestesia e 
Rianimazione  
AV1

Brancaleoni 
Paolo

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Emergenza-
Urgenza

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 984/AV1 del 18/10/2014.

Pediatria AV1
Ripanti 
Gabriele

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Materno 
Infantile

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1173/AV1  del
18/11/2016.

Farmacia 
Ospedaliera 
AV1

Serafini Mirti
incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento di Medicina 

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
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dei Servizi

more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 463/AV1 del 4/5/2017.

Medicina 
Legale

Marchionni 
Paolo

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
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico  è  stato  inserito  nel  piano
occupazionale  anno  2017  sulla  base
delle risorse di budget individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Ortopedia e 
Traumatologia

Pecchia Piero

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
Ortopedia e Traumatologia della 
Av1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n.  1203/2016  e  fino  al  20/10/2017
nelle  more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1290/AV1  del
22/12/2016.

Veterniaria 
Area B

Giovannelli 
Giuseppe

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
dell’Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, conservazione 
e trasporto gli alimenti di origine 
animale e loro derivati della Av1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 207/2016 e fino al 03/03/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico è stato inserito sulla base delle
risorse  di  budget  individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Igiene e Sanità 
Pubblica e 
Ambienti Salute

Pelliccioni 
Anna Rita

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente al Dipartimento di 
Prevenzione

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 48/2017 e fino al 31/01/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 468/AV1 del 5/5/2017.

Professioni
Sanitarie

Rasori
Stefania

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
"Professioni Sanitarie" afferente 
Staff alla Direzione di Area Vasta 1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 1328/2016 e fino a 31/12/2017 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedura  prevista  per  l’incarico
individuato  con  determina  de  DG
ASUR 361 del 23/06/2017 

Pertanto, verificata la regolarità tecnica e amministrativa del presente procedimento,

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 
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l’adozione di determina nei seguenti termini:

1. di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, gli incarichi di sostituzione

per la U.O.C. che sono temporaneamente prive di  titolare,  ai  sensi dell’art.  18,  comma 4 del CCNL

8/6/2000, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per incarico di Direzione di Struttura

Complessa ovvero nelle altre procedure di legge, come di seguito meglio specificate:

Unità Operativa
Complessa Nominativo Tipologia incarico Decorrenza

Nefrodialisi 
AV1

Galiotta Paolo
incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Area Medica

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 172/AV1 del 28/02/2014.

Anestesia e 
Rianimazione  
AV1

Brancaleoni 
Paolo

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Emergenza-
Urgenza

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 984/AV1 del 18/10/2014.

Pediatria AV1
Ripanti 
Gabriele

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento Materno 
Infantile

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1173/AV1  del
18/11/2016.

Farmacia 
Ospedaliera 
AV1

Serafini Mirti

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
afferente Dipartimento di Medicina 
dei Servizi

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 463/AV1 del 4/5/2017.

Medicina 
Legale

Marchionni 
Paolo

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
di sostituzione affidato con determina
n. 655/2016 e fino al 30/05/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico  è  stato  inserito  nel  piano
occupazionale  anno  2017  sulla  base
delle risorse di budget individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Impronta documento: EC0570BEBA8473FA610051F15080EB475B85EC05
(Rif. documento cartaceo A43CCBC5A1B7149071D2F0D88285E3D2C80EF2A7, 193/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa

Pag.
8

Numero: 1000/AV1

Data: 29/09/2017



                   

Ortopedia e 
Traumatologia

Pecchia Pietro

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
Ortopedia e Traumatologia della 
Av1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n.  1203/2016  e  fino  al  20/10/2017
nelle  more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina  n.  1290/AV1  del
22/12/2016.

Veterniaria 
Area B

Giovannelli 
Giuseppe

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/200) per la U.O. C. 
dell’Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, conservazione 
e trasporto gli alimenti di origine 
animale e loro derivati della Av1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 207/2016 e fino al 03/03/2018 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedure  concorsuali  posto  che  l'
incarico è stato inserito sulla base delle
risorse  di  budget  individuate  con
Determina del  DG ASUR n.  314 del
25/5/2017.

Igiene e Sanità 
Pubblica e 
Ambienti Salute

Pelliccioni 
Anna Rita

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
afferente al Dipartimento di 
Prevenzione

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 48/2017 e fino al 31/01/2018 nelle
more  dell’espletamento  della
procedura  selettiva  bandita  con
determina n. 468/AV1 del 5/5/2017.

Professioni
Sanitarie

Rasori
Stefania

incarico di sostituzione(art. 18, comma
2 del CCNL 8/6/2000) per la U.O. C. 
"Professioni Sanitarie" afferente 
Staff alla Direzione di Area Vasta 1

In  continuità  con  precedente  incarico
di sostituzione affidato con determina
n. 1328/2016 e fino a 31/12/2017 nelle
more  dell’espletamento  delle
procedura  prevista  per  l’incarico
individuato  con  determina  de  DG
ASUR 361 del 23/06/2017 

2. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato, come da CCNL, con l’indennità di €

535,05 lordi mensili;

3. 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;

4. di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio dell’Area

Vasta 1, poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nel Fondo Contrattuale del

Personale ex art 50 CCNL 8/6/2000 cosi  come previsto nel Budget 2017 per  come assegnato

all’Area Vasta 1 sulla base della determina del Direttore Generale Asur n. 314 del 25/05/2017;

Impronta documento: EC0570BEBA8473FA610051F15080EB475B85EC05
(Rif. documento cartaceo A43CCBC5A1B7149071D2F0D88285E3D2C80EF2A7, 193/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n.

412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e

s.m.i..

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

          Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

Impronta documento: EC0570BEBA8473FA610051F15080EB475B85EC05
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