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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1198/AV1 DEL 08/10/2018  

      

Oggetto: Art. 16 CCNI 10.02.2004 Dirigenza Medica e Veterinaria. Mobilità interna volontaria 

per U.O.C.  Distretto di Pesaro della Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente Medico a tempo 

indeterminato. 

 

 

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 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, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Dr.ssa Carla Alberici 

Dirigente Medico a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 16 del CCNI 

10/2/2004 alla U.O. Distretto di Pesaro a decorrere, ora per allora, dal 16/09/2018; 

 

2. Di conferire pertanto, alla Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente Medico tempo indeterminato e a 

rapporto esclusivo, l’incarico dirigenziale di Natura Professionale ex art. 27, c. 1 lett. c) del 

CCNL 08/06/2000, denominato “Attività specialistica ambulatoriale- Branca Oftalmologia 

presso Distretto di Pesaro”, dal 16/09/2018 della durata di tre anni fatto salvo modifiche, 

integrazioni ed eventuali revoche conseguenti a formali atti di riorganizzazione dei servizi 
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amministrativi, tecnici e sanitari dell'Area Vasta n. 1 adottati a seguito della LR n. 17/2011, 

della DGRM n. 17 del 17/01/2011, della Det. DG ASUR n. 587 del 23/07/2013 e della DGRM 

n. 1345 del 30/09/2013; 

 

3. Di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al 

contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05; 

 

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

periodica dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

5. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza 

Medica e Veterinaria vigente e dagli accordi integrativi zonali; 

 

6. Di attribuire la Posizione di Retribuzione Variabile Aziendale secondo la contrattazione 

integrativa vigente; 

 

7. Di dare atto 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; 

 

8. 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.; 

 

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

s.m.i. 

 

 

 

Dr. Romeo Magnoni 
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Per il parere infrascritto: 

 

U.O.C. CONTABILITA’-BILANCIO-FINANZE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto 

non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                              Il Responsabile del Bilancio          

              Dott.ssa Anna Olivetti                                                 Dott.ssa Laura Cardinali 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Gestione Risorse Umane 

 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 16 CCNI 10/02/2004 Area Dirigenza Medica/Veterinaria; 

- art.li 27 e 28 CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica/Veterinaria; 

 

 Motivazione: 

 

Preso atto della missiva prot. n. 62465 del 01/08/2018 con la quale la Dr.ssa Carla Alberici, 

Dirigente Medico della U.O. Oculistica del POU con sede ad Urbino, manifestava la propria 

disponibilità al trasferimento presso il Distretto di Pesaro a fronte del posto rimasto vacante. 

Preso atto del parere favorevole del Dr. Cani Andrea, Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, 

ascritto in data 02/08/2018 alla missiva sopra richiamata. 

La scrivente Unità Operativa si attivava al fine di porre in essere gli atti necessari al fine di 

porre in essere la mobilità volontaria ex art. 16 del CCNI 10/2/2004 richiedendo, con missiva Id n. 

856836/04/09/2018/gru, al Dr. Giuseppe Bonafede, Direttore Facenti Funzioni del Distretto di 

Pesaro, l’incarico da attribuire alla Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente Medico. 

Con e-mail del 5/09/2018 (id 857534) il Dr. Giuseppe Bonafede proponeva incarico ex art. 27, 

c. 1 lett. c) del CCNL 08/06/2000 alla Dr.ssa Carla Alberici. 

Preso atto di quanto sopra, si ritiene necessario assegnare la Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente 

Medico a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 16 del CCNI 10/2/2004, all’ 

U.O. C. Distretto di Pesaro Urbino, a decorrere, ora per allora, dal 16/09/2018 e, per conseguenza di 

quanto sopra, per combinato disposto dell’art. 16 CCNI 10/02/2004 Area Dirigenza 

Medica/Veterinaria e dell’art. 27 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica/Veterinaria, si 

attribuisce alla Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente Medico, l’incarico dirigenziale di Natura 

Professionale ex art. 27, c. 1 lett. c) del CCNL 08/06/2000 denominato “Attività specialistica 

ambulatoriale- Branca Oftalmologia presso Distretto di Pesaro” da svolgere presso il Distretto di 
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Pesaro, della durata di tre anni, fatto salvo modifiche, integrazioni ed eventuali revoche conseguenti 

a formali atti di riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari dell’Area Vasta n. 1 

adottati a seguito della L.R. 17/2011, della DGRM n. 17 del 17/01/2011, della Det. DG ASUR n. 

587 del 23/07/2013 e della DGRM n. 1345 del 30/09/2013; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

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

 

1. Di assegnare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Dr.ssa Carla Alberici 

Dirigente Medico a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 16 del CCNI 

10/2/2004 alla U.O. Distretto di Pesaro a decorrere, ora per allora, dal 16/09/2018; 

 

2. Di conferire pertanto, alla Dr.ssa Carla Alberici, Dirigente Medico tempo indeterminato e a 

rapporto esclusivo, l’incarico dirigenziale di Natura Professionale ex art. 27, c. 1 lett. c) del CCNL 

08/06/2000, denominato “Attività specialistica ambulatoriale- Branca Oftalmologia presso 

Distretto di Pesaro”, dal 16/09/2018 della durata di tre anni fatto salvo modifiche, integrazioni ed 

eventuali revoche conseguenti a formali atti di riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici 

e sanitari dell'Area Vasta n. 1 adottati a seguito della LR n. 17/2011, della DGRM n. 17 del 

17/01/2011, della Det. DG ASUR n. 587 del 23/07/2013 e della DGRM n. 1345 del 30/09/2013; 

 

3. Di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al 

contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 8/6/00 Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria così come integrato dall’art. 24 comma 5 del CCNL 3/11/05; 

 

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

periodica dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

5. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza 

Medica e Veterinaria vigente e dagli accordi integrativi zonali; 
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6. Di attribuire la Posizione di Retribuzione Variabile Aziendale secondo la contrattazione 

integrativa vigente; 

 

7. Di dare atto 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; 

 

8. 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.; 

 

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

 

              L’Istruttore del Procedimento 

                      Tamara Balduini 

 

 

     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 

 Il Responsabile del Procedimento 

                                                               Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

Nessun allegato 


