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Numero: 1241/AV1 

Data: 18/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1241/AV1 DEL 18/10/2018  

      

Oggetto: Art.li 27 e 28 CCNL 8/6/2000 . Conferimento incarichi di Struttura Semplice afferenti 

alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione e alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Urbino. 

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 prendere atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 361 del 23/6/2017 è stato 

ridefinito il nuovo assetto organizzativo ai fini del conferimento degli incarichi direzionali di struttura 

di dirigenza Medica-Veterinaria, individuando, tra le altre, le declinazioni delle Strutture Semplici 

dell’Area Vasta 1, in particolare nel caso di specie della U.O.C Anestesia e Rianimazione e della U.O.C 

Ortopedia e Traumatologia Urbino. 

2. Di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice ai dirigenti sotto indicati, sulla base 

delle proposte pervenute dai Direttori di Unità Operativa, come da tabella sotto riportata, secondo 

quanto previsto dagli art.li 27 e 28 del CCNL del 8/06/2000 della Dirigenza Medica-Veterinaria e dal 

regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni: 

Unità Operativa  

Semplice 
Nominativo Tipologia incarico Decorrenza 
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Coordinamento 

locale- attività di 

prelievo organi e 

tessuti  

Dr. Marini Marco 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

Traumatologia  
Dr. Aluigi 

Pierluigi 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

 

 

3. di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati la retribuzione di posizione minima unificata 

prevista dal CCNL di riferimento, e di definire che nelle more delle nuove pesature si procederà per i 

suddetti dirigenti, a titolo di acconto, la retribuzione di posizione variabile aziendale dovuto in base 

agli accordi attualmente in essere (determina ZT2 n.581 del 20/12/2005), nelel more della nova 

graduazione della funzioni. 

4. Di dare atto che l’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di 

lavoro per compimento del limite massimo età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al 

raggiungimento del predetto limite; 

5. Di dare andato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti finalizzati alla 

stipula dei contratti di lavoro con i dirigenti interessati, ove saranno indicati analiticamente funzioni, 

obiettivi e relativa retribuzione di posizione, come risultante dagli atti approvati; 

6. di attestare che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri aggiuntivi per il bilancio 

Aziendale in quanto il valore numerico ed economico corrispondente agli incarichi conferiti risulta 

compreso nei fondi contrattuali del Personale già previsti nel Budget 2018 dell’Area Vasta 1 per come 

assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG ASUR n. 460/18; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 

13/2003; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.. 

 

 

Dr. Romeo Magnoni 

 

      

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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        U.O. Supporto al Controllo di Gestione    U.O. Contabilità, 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 1. 

 

 

Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa  Laura Cardinali 

Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione   Dirigente U.O. Contabilità, Bilancio e Finanze 
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Data: 18/10/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
O. Gestione risorse umane 

Riferimenti normativi: 

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

- CCNL 8/6/2000 e seguenti, area Dirigenza SPTA, con particolare riferimento agli artt. 27 e 28; 

- 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; 

- Determina Direttore Generale n. 361 del 23/6/2017; 

- Determina Asur n. 525 del 26/04/2018. 

 

Motivazione: 

 

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, che ha portato a definire 

l’organigramma delle nuove Strutture Complesse, Strutture Semplici dipartimentali e Strutture semplici di 

Area Vasta 1. 

 

Atteso che si rende necessario procedere al conferimento l’incarico di Struttura Semplice afferente alla 

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Urbino e alla U.O.C Ortopedia e Traumatologia Urbino. 

 

Vista la nota ID. 806298/26/05/2018 a firma del Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del 

Dr. Marco Mulazzani, con la quale propone il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice 

denominato “Traumatologia” al Dr. Aluigi Pierluigi, Dirigente Medico della U.O. Ortopedia e Traumatologia 

dell’Ospedale di Urbino e visto il parere favorevole del Direttore del Presidio Ospedaliero di Urbino Dr. Andrea 

Cani. 

 

Inoltre, attesa la nomina del Dr. Paolo Brancaleoni quale Direttore della U.O.C Anestesia e Rianimazione 

dell’ospedale di Urbino, si è reso necessario procedere al conferimento l’incarico di Struttura Semplice 

afferente alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione ricoperta dallo stesso. 

 

Vista la missiva ID n. 834596 del 18/0/2018/PROAV1 con la quale il Dr. Paolo Brancaleoni, Direttore 

della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Urbino, propone il conferimento dell’incarico di 

Direzione di Struttura Semplice denominato “Coordinamento Locale Attività di Prelievo di Organi e Tessuti” al 

Dr. Marini Marco, Dirigente Medico della U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Urbino; con parere 

favorevole del Direttore di Area Vasta apposto in data 24/07/2018. 

 

Verificati i requisiti previsti dal regolamento adottato con Determina Asur n. 525 del 26/04/2018. 
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Atteso quanto sopra si procederà al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice ai dirigenti sotto 

indicati, sulla base delle proposte pervenute dai Direttori di Unità Operativa, come da tabella sotto riportata, 

secondo quanto previsto dall’art. 27 e 28 del CCNL del 8/06/200 della Dirigenza Medica-Veterinaria e dal 

regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni: 

Unità Operativa  

Semplice 
Nominativo Tipologia incarico Decorrenza 

Coordinamento 

locale - attività di 

prelievo organi e 

tessuti  

Dr. Marini Marco 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

Traumatologia  
Dr. Aluigi 

Pierluigi 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

 

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 

dalla data indicata dal contratto individuale e per 3 anni. 

 

Pertanto, verificata le regolarità tecnica e formale, è necessario procedere al conferimento dell’incarico  

proponendo alla Direzione Generale ASUR l’adozione del presente atto: 

 

1. di prendere atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 361 del 23/6/2017 è stato 

ridefinito il nuovo assetto organizzativo ai fini del conferimento degli incarichi direzionali di struttura 

di dirigenza Medica-Veterinaria, individuando, tra le altre, le declinazioni delle Strutture Semplici 

dell’Area Vasta 1, in particolare nel caso di specie della U.O.C Anestesia e Rianimazione e della U.O.C 

Ortopedia e Traumatologia Urbino. 

2. Di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Semplice ai dirigenti sotto indicati, sulla base 

delle proposte pervenute dai Direttori di Unità Operativa, come da tabella sotto riportata, secondo 

quanto previsto dagli art.li 27 e 28 del CCNL del 8/06/2000 della Dirigenza Medica-Veterinaria e dal 

regolamento vigente, con decorrenza dalla data sotto indicata e per la durata di 3 (tre) anni: 

Unità Operativa  

Semplice 
Nominativo Tipologia incarico Decorrenza 
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Coordinamento 

locale- attività di 

prelievo organi e 

tessuti  

Dr. Marini Marco 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

Traumatologia  
Dr. Aluigi 

Pierluigi 

STRUTTURA Semplice (art. 27, comma 

1, lettera B, CCNL 8/6/200) afferente 

alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 

Dalla data indicata 

dal contratto 

individuale e per 3 

(tre) anni 

 

 

3. di riconoscere per ciascuno degli incarichi affidati la retribuzione di posizione minima unificata 

prevista dal CCNL di riferimento, e di definire che nelle more delle nuove pesature si procederà per i 

suddetti dirigenti, a titolo di acconto, la retribuzione di posizione variabile aziendale dovuto in base 

agli accordi attualmente in essere (determina ZT2 n.581 del 20/12/2005), nelel more della nova 

graduazione della funzioni. 

4. Di dare atto che l’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di 

lavoro per compimento del limite massimo età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al 

raggiungimento del predetto limite; 

5. Di dare andato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti finalizzati alla 

stipula dei contratti di lavoro con i dirigenti interessati, ove saranno indicati analiticamente funzioni, 

obiettivi e relativa retribuzione di posizione, come risultante dagli atti approvati; 

6. di attestare che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri aggiuntivi per il bilancio 

Aziendale in quanto il valore numerico ed economico corrispondente agli incarichi conferiti risulta 

compreso nei fondi contrattuali del Personale già previsti nel Budget 2018 dell’Area Vasta 1 per come 

assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG ASUR n. 460/18; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 

13/2003; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.. 

 

 

Dott.ssa Tamara Balduini 

Istruttore del Procedimento 

 

 

 

     IL DIRIGENTE DELLA U.O. Gestione Risorse Umane 
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     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 

Responsabile del Procedimento 

                                         Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

                                                                

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 

 


