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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1283/AV1 DEL 30/10/2018  

      

Oggetto: art. 18, comma 4, CCNL 8/6/2000– Conferimento incarico di sostituzione per la U.O.C. Libera 

Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa di Area Vasta 1 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

- . - . - 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che 

competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri; 

 

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31.12.2005, recante “Decentramento Amministrativo – 

regolamentazione provvisoria, prorogata con determina del Direttore Generale n. 254/ASURDG del 27/04/06; 

 

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16.2.2006, prorogata con 

Determina n. 611/06 e n. 706/06, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base 

dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

  

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/ Responsabile della Ragioneria/ Bilancio in riferimento al bilancio attuale 

di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
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1 di assegnare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la 

U.O.C. Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa alla Dr.ssa Elisabetta Esposto, 

Dirigente Medico di Area Vasta 1, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000, a decorrere dal 

01/08/2018 data in cui se è reso vacante l’incarico dirigenziale di Struttura Complessa afferente alla 

U.O.C. Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa  per il tempo strettamente 

necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. n. 483/97e n. 484/97 e comunque per un periodo di 

mesi 6 (31/01/2018) 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, alla 

Dr.ssa Elisabetta Esposto, Dirigente Medico, 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 
 

€ 1.605,05 

0512010201 Oneri sociali  € 428,25 

0512010301 IRAP  € 136,43 

 

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 cosi come 

assegnato all’Area Vasta 1 ai sensi della determina DGRM n. 460/2018; 

 

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

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo Pierella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

derivano oneri per questa Area Vasta. 

 

 

      Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 

                  Dott.ssa Anna Olivetti                                       Dott.ssa Laura Cardinali 
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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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Gestione risorse umane 

Normativa di riferimento: 

 

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

- Art. 18 del CCNL della SPTA 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 640/AV1 del 13/06/2016. 

- Determina Asur n. 361 del 23/06/2017; 

- Determina AV1 n. 450/AV1 del 12/04/2018 “Recesso del dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Andrisani, 

Direttore Medico Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”; 

- Determina AV1 n. 74/AV1 del 23/01/2018 “Individuazione Sostituti ex artt. 18 CCCCNNLL 08.06.2000 

Area Dirigenza medica e Veterinaria ed Area Dirigenza SPTA”. 

 

Motivazione: 

Atteso che si è reso vacante l’incarico dirigenziale di Struttura Complessa afferente alla U.O.C. Libera 

Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa di Area Vasta 1 a seguito del collocamento a riposo del 

Dr. Andrisani Giuseppe (Determina AV1 n. 450/AV1 del 12/04/2018) a far data dal 01/08/2018 (u.g.l 

31/07/2018), si rende necessario procedere al conferimento di tale incarico al fine di meglio presidiare le funzioni 

di grande rilevanza per l’accesso ai Servizi Pubblici Sanitari Regionali da parte dell’utenza in attesa 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 483/1997 e n. 484/1997. 

 

Con Determina AV1 n. 74/AV1 del 23/01/2018 “Individuazione Sostituti ex artt. 18 CCCCNNLL 

08.06.2000 Area Dirigenza medica e Veterinaria ed Area Dirigenza SPTA” veniva individuato, quale sostituto 

del Dr. Andrisani Giuseppe, ex art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed Area 

Dirigenza SPTA, la Dr.ssa Elisabetta Esposto, Dirigente Medico di Area Vasta 1. 
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Posto quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, CCNL 08.06.2000, si individua la 

Dr.ssa Elisabetta Esposto, Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice di Area Vasta 1, quale sostituto 

per l’attività della Direzione della U.O.C. Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa , con 

decorrenza dal 01/08/2018 data in cui se è reso vacante l’incarico dirigenziale di Struttura Complessa afferente 

alla U.O.C. Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa e incarico durerà per il tempo 

strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. n. 483/97 e n. 484/1997 e comunque per un 

periodo di mesi 6 (31/01/2018) eventualmente prorogabili fino a 12; 

 

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 alla Dr.ssa Elisabetta Esposto; Dirigente Medico,  

sarà riconosciuto l’incremento economico contrattualmente previsto a decorrere dal 61° giorno dall’affidamento 

dell’incarico di sostituzione 

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

 

SI DETERMINA 

- di assegnare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la U.O.C. 

Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa  alla Dr.ssa Elisabetta Esposto, Dirigente 

Medico di Area Vasta 1, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000, a decorrere dal 01/08/2018 

data in cui se è reso vacante l’incarico dirigenziale di Struttura Complessa afferente alla U.O.C. Libera 

Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di Attesa per il tempo strettamente necessario ad espletare le 

procedure di cui ai D.P.R. n. 483/97e n. 484/97 e comunque per un periodo di mesi 6 (31/01/2018) 

eventualmente prorogabili fino a 12; 

 

- 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; 

 

- 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, alla Dr.ssa 



 
 

                    

 

Impronta documento: B9B83B3278177505D4A81C8B21947363D356D10D 

(Rif. documento cartaceo 3DF048B36CF31AF996329B1B824AA5594DB4BCC5, 239/04/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1283/AV1 

Data: 30/10/2018 

Elisabetta Esposto, Dirigente Medico, non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla 

data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento; 

 

- 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 
 

€ 1.605,05 

0512010201 Oneri sociali  € 428,25 

0512010301 IRAP  € 136,43 

 

- 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 cosi come assegnato all’Area 

Vasta 1 ai sensi della determina DGRM n. 460/2018; 

 

-  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; 

 

-  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; 

 

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

s.m.i.. 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area 

Vasta n. 1. 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 


