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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 202/AV1 DEL 16/02/2018  

      

Oggetto: Conferimento incarico di Direzione di Struttura Semplice ex art. 27, c. 1, lett. b) – 

CCNL 08/06/2000 al Dr. Ruggiero Giovanni. Provvedimenti conseguenti. 

 

 

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. 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 conferire, al Dr. Ruggiero Giovanni, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, l’incarico di 

Direzione di Struttura Semplice ex art. 27, c. 1, lett. b) – CCNL 08/06/2000 denominato “Percorso 

paziente chirurgia breve, ventilazione domiciliare e nutrizione clinica”, a decorrere dal 01/03/2018 fino 

al 28/02/2021; 

 

2. Di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al contratto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/00 Area Dirigenza Medica e Veterinaria così 

come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 03/11/05; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 32AEBBCDC8664B21CD550F3ADADB8A6384253FAF 

(Rif. documento cartaceo 01E06724534D73A01F48FE325BC672DC46CDF667, 56/03/3A1PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 202/AV1 

Data: 16/02/2018 

 

3. Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica 

dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

4. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria vigente e dagli accordi integrativi zonali; 

 

5. Di attestare che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale 

dell’Area Vasta n. 1, in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

 

    Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. Supporto al Controllo di Gestione                                                    U.O. Bilancio e Finanze 

 

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. 

 

 

            Dott.ssa Anna Olivetti       Dott.ssa Laura Cardinali 

Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione  Dirigente U.O. Bilancio e Finanze 
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La presente determina consta di n.  5  pagine  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 

 CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica/Veterinaria -  artt. 26-27-28-29 e 30 (Disciplina 

incarichi); 

 CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medica/Veterinaria; 

 Delibera GRM n. 785 del 31/12/05; 

 Delibera Direttore Area Vasta 1 n. 499 del 17/05/2016. 

 

 Motivazione: 

 

Vista la Determina del Direttore di AV 1 n. 496 del 05/06/2015, “Determina n. 350/ASURDG del 

14/05/2015 – Approvazione assetto organizzativo aziendale” con la quale si procede al conferimento 

dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice afferente alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione AV1 denominato 

“Percorso paziente chirurgia breve”, al Dr. Serafini Remo; 

  

Preso atto che, con Determina del Direttore di AV 1 n. 1116 del 27/10/2017, si accoglie la domanda di 

recesso dal rapporto di lavoro del dipendente di ruolo Dr. Serafini Remo, Dirigente Medico della U.O. Anestesia 

e Rianimazione, a decorrere dal 01/02/2018; 

 

Preso atto che, con Determina del Direttore Generale ASUR N. 361 del 23/06/2017, viene mantenuto 

l’assetto organizzativo aziendale definito con determina ASURDG n. 481/2016, nella quale è prevista la 

Struttura Semplice Dirigenziale, il cui incarico è conferito con la presente determina; 

 

Vista la nota prot. n. 749651 del 31/01/2018 del Dirigente Responsabile della U.O. Anestesia e 

Rianimazione Dr. Brancaleoni Paolo, con la quale propone il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura 

Semplice denominato “Percorso paziente chirurgia breve, ventilazione domiciliare e nutrizione clinica” al Dr. 

Ruggiero Giovanni, Dirigente Medico della U.O. Anestesia e Rianimazione; 

 

Atteso il parere positivo espresso con nota prot. n. 751064 del 03/02/2018 del Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero di Area Vasta 1 Dr. Cani Andrea in ordine al suddetto incarico, e trasmesso al Direttore di 

Area Vasta n. 1 e alla U.O. Gestione Risorse Umane per gli atti di competenza, si ritiene di poter procedere al 
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conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice denominato “Percorso paziente chirurgia breve, 

ventilazione domiciliare e nutrizione clinica”, a decorrere dal 01/03/2018 fino al 28/02/2021, al suddetto Dr. 

Ruggiero Giovanni, Dirigente Medico della U.O. Anestesia e Rianimazione; 

 

Atteso quanto sopra si procederà alla sottoscrizione dell’appendice al contratto di lavoro individuale con 

conferimento incarico ex art. 27, c. 1, lett. b) – CCNL 08/06/2000 come sopra denominato a decorrere dal 

01/03/2018 fino al 28/02/2021; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 

 

1. Di conferire, al Dr. Ruggiero Giovanni, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, l’incarico di 

Direzione di Struttura Semplice ex art. 27, c. 1, lett. b) – CCNL 08/06/2000 denominato “Percorso 

paziente chirurgia breve, ventilazione domiciliare e nutrizione clinica”, a decorrere dal 01/03/2018 fino 

al 28/02/2021; 

 

2. Di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al contratto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/00 Area Dirigenza Medica e Veterinaria così 

come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 03/11/05; 

 

3. Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica 

dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

4. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria vigente e dagli accordi integrativi zonali; 

 

5. Di attestare che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale 

dell’Area Vasta n. 1, in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

       Alessandra Fabbri 

Istruttore del Procedimento 
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     Il Dirigente della U.O. Gestione Risorse Umane 

 

     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. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

 

                                                                

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


