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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 855/AV1 DEL 04/07/2018  
      

Oggetto: Determina ASURDG n. 361 del 23/06/2017. Art. 18 del CCNL 8/6/2000. 

Incarico di sostituzione per la U.O.C. di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – 

Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

 
 

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 assegnare al Dr. Giancarlo Giacomucci, Dirigente Medico responsabile della U.O.S Tutela 

Salute minori, Famiglia Donna al Distretto di Pesaro, per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio e che vengono qui condivise, l’incarico di sostituzione della direzione di struttura 

complessa ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000, della U.O.C. di Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base a decorrere dal 01/07/2018 e per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di 

cui al D.P.R n. 484/97 bandite con determina n. 383/AV1 del 23/03/2018 e comunque per un 

periodo di mesi 6 eventualmente prorogabili fino a 12; 
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2. di dare atto che l’Area Vasta si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare il presente 

atto in presenza di formali atti di riorganizzazione del SSR adottati ai sensi della L.R. n. 17/2011 e 

del D.L. n. 95/2012, senza che gli interessati abbiano nulla a che pretendere; 

 

3. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato come da CCNL a decorrere dal 61° 

giorno con l’indennità di € 535,05 lordi mensili e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 

8/6/2000, al Dr. Giancarlo Giacomucci non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due 

mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento; 

 

4. di attestare che gli emolumenti da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio anno 2018 

saranno registrati nei corrispondenti conti così come segue: 

 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512010101 Indennità mensile 
 

€ 2.140,20 

0512010201 Oneri sociali  € 509,37 

0512010301 IRAP  € 181,91 

 

 

5. 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 e saranno pertanto previsti nel 

Budget 2018 che sarà assegnato dall’ASUR nell’ambito del quadro economico definito con 

DGRM n. 1616 del 28/12/2017; 

 

6.  di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la notifica del presente atto al 

personale interessato e per la predisposizioni degli atti conseguenti; 
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7.  di dare atto che la presente determina non è soggetta 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; 

 

8.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da 9 pagine, di cui 0 pagine di allegati. 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 45931735732C0BC1BF57A3097E4E473AF3696B83 

(Rif. documento cartaceo 41F08DCB6CF475997724B2E11C5E2C83946F4F6A, 155/04/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 855/AV1 

Data: 04/07/2018 

 

 

 

 

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 non 

presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio dell’Area Vasta 1. 

 

                   Dott.ssa Anna Olivetti                         Dott.ssa Laura Cardinali  

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione                              Dirigente U.O. Bilancio  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

Unita Operativa GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 165/2001, art. 6; 

 Art. 18 commi 2, 4 e 7 CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Medica-Veterinaria; 

 Determina AV1n. 383 del 23/03/2018; 

 Determina ASURDG n. 361 del 23/06/2017. 

 

Motivazione: 

 Con determina ASURDG n. 361 del 23/06/2017 veniva costituito effettuato “Adeguamento 

dell’assetto organizzativo definito con determina ASURDG n. 481/2016” con la quale veniva creata la 

U.O.C Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e pertanto è vacante il posto di Direttore Medico della 

U.O.C Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. 

 Con determina n. 383/AV1 del 23/03/2018 si è attivata la procedura concorsuale di cui al D.P.R. 

n. 484/1997 per ricoprire il posto per la U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – Cure 

Tutelati- dell’Av1. 

 Il Direttore di Area Vasta, con nota ID n. 797659/10/5/2018/DIRAV1, richiedeva al Dirigente 

della U.O. Gestione Risorse Umane l’attivazione delle procedure di valutazione comparata dei 

curricula, manifestando l’intenzione di procedere al conferimento dell’incarico di sostituzione ex art. 18 

del CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Medica – Veterinaria per la U.O.C. Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base in 

attesa dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 484/1997. 

 Il Dirigente della U.O. Gestione Risorse Umane, per la valutazione comparata di cui all’art. 18 

comma 2, lett. b), del CCNL 8/6/2000 ed al fine di raccogliere le candidature del personale medico 

interessato, con missive prot. n. 38790/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 
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38792/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 38793/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 

38798/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 38800/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 

38801/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P, 38804/11/05/2018/ASURAV1/GRU/P inviava a tutti i Dirigenti 

Medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 comma 1 lett. a) del CCNL 3/11/2005 (modifica 

dell’art. 18, comma 2 CCNL 8/6/2000) un invito a manifestare interesse tramite la produzione di un 

curriculum vitae. 

 Entro la data prescritta pervenivano alla U.O. Gestione risorse umane le seguenti manifestazione 

di interesse in ordine all’incarico di sostituzione: 

- Dr. Giuseppe Bonafede, curriculum acquisito con prot. 41191/18/5/2018/ASURAV1/PROAV1/A; 

- Dr. Marco Ravaioni, curriculum acquisito con prot. 41246/18/5/2018/ASURAV1/PROAV1/A; 

- Dr.ssa Elisabetta Esposto curriculum acquisito con prot.41266/18/5/2018/ASURAV1/PROAV1/A; 

- Dr. Michele Cartaginese, curriculum acquisito con prot. 40395/16/5/2018/ASURAV1/PROAV1/A; 

- Dr. Giancarlo Giacomucci, curriculum acquisito con prot.40319/16/5/2018/ASURAV1/PROAV1/A; 

Il Dirigente della U.O. Gestione risorse umane trasmetteva alla Direzione di Area Vasta, con nota 

prot. n. 42610/23/05/2018/ASURav1/GRU/P, tutti i curriculum vitae comunque pervenuti, nonché tutta 

la documentazione agli atti del personale interessato. 

La Direzione di Area Vasta, avvalendosi dell’ausilio di una Commissione ad hoc appositamente 

nominata (lettera di costituzione ID n. 805913 del 25/05/2018, lettera di trasmissione dei lavori ID n. 

815845 del 14/6/2018), ha proceduto alla valutazione della documentazione, dando indicazione a questa 

U.O., con nota ID 815955/14/06/2018/PROAV1 per il conferimento dell’incarico di sostituzione della 

U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina Organizzazione 

dei Servizi Sanitari di Base, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera b) del CCNL 8/6/2000, al Dr. 

Giancarlo Giacomucci quale migliore candidato idoneo sia per la pluriennale esperienza professionale 

oggetto di valutazione sia per le suffragate azioni intraprese dallo stesso  e dalle procedure specifiche di 

Area di cui si è occupato durante la carriera professionale. 

Per ciò che concerne l’impegno economico a carico dell’Area Vasta n. 1 per l’assegnazione 

dell’incarico in sostituzione oggetto della presente istruttoria e del provvedimento approvato ed esecutivo 

si precisa, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 18 CCNL 8/6/2000, che al Dr. Giancarlo 
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Giacomucci sarà riconosciuto l’incremento economico contrattualmente previsto a decorrere dal 61° 

giorno dall’affidamento dell’incarico. 

 Ciò detto veniva incaricata la scrivente Unità Operativa di provvedere all’avvio dell’istruttoria 

procedimentale finalizzata all’assegnazione dell’incarico di sostituzione così come sopra individuato 

con decorrenza 01/07/2018 e per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al 

D.P.R n. 484/1997 e comunque per un periodo di mesi 6 eventualmente prorogabili fino a 12. 

 Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del presente procedimento, si propone al 

Direttore di Area Vasta la seguente proposta di determina: 

1. di assegnare al Dr. Giancarlo Giacomucci, Dirigente Medico responsabile della U.O.S Tutela Salute 

minori, Famiglia Donna al Distretto di Pesaro, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio 

e che vengono qui condivise, l’incarico di sostituzione della direzione di struttura complessa ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000, della U.O.C. di Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base – Cure Tutelati- dell’Av1 disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a 

decorrere dal 01/07/2018 e per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al 

D.P.R n. 484/97 bandite con determina n. 383/AV1 del 23/03/2018 e comunque per un periodo di 

mesi 6 eventualmente prorogabili fino a 12; 

 

2. di dare atto che l’Area Vasta si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare il presente atto 

in presenza di formali atti di riorganizzazione del SSR adottati ai sensi della L.R. n. 17/2011 e del 

D.L. n. 95/2012, senza che gli interessati abbiano nulla a che pretendere; 

 

3. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato come da CCNL a decorrere dal 61° giorno 

con l’indennità di € 535,05 lordi mensili e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 8/6/2000, al 

Dr. Giancarlo Giacomucci non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di 

assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento;; 

 

4. di attestare che gli emolumenti da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio anno 2018 saranno 
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registrati nei corrispondenti conti così come segue: 

 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512010101 Indennità mensile 
 

€ 2.140,20 

0512010201 Oneri sociali  € 509,37 

0512010301 IRAP  € 181,91 

 

 

5. 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 e saranno pertanto previsti nel 

Budget 2018 che sarà assegnato dall’ASUR nell’ambito del quadro economico definito con 

DGRM n. 1616 del 28/12/2017; 

 

6.  di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la notifica del presente atto al 

personale interessato e per la predisposizioni degli atti conseguenti; 

 

7.  di dare atto che la presente determina non è soggetta 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; 

 

8.  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 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 45931735732C0BC1BF57A3097E4E473AF3696B83 

(Rif. documento cartaceo 41F08DCB6CF475997724B2E11C5E2C83946F4F6A, 155/04/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 855/AV1 

Data: 04/07/2018 

 

 
- ALLEGATI - 

                     

   

Non sono presenti allegati. 
 


