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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1158/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: ART. 18 CCNL 8/6/2000 E ART. 11 CCNL 3/11/2005 - INCARICHI DI 
SOSTITUZIONI ANNO 2013 DIRIGENZA AREA MEDICO - VETERINARIA E SPTA - 
AREA VASTA N.2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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; 

VISTE le determine n. 853/ASURDG dell’ 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”, n. 311/ASURDG del 18/04/2013 ad oggetto: “Determinazioni concernenti l’Area 

Vasta n.2 di Fabriano” e n.319/ASURDG del 19/04/2013 ad oggetto: “Determinazioni concernenti il Direttore 

dell’Area Vasta n.2 di Fabriano”; 

VISTA la attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in relazione 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Individuare, per l’anno 2013, in esecuzione di quanto disposto dall’art.18 del CCNL 8/6/2000, così come 

modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 3/11/05, in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento, i nominativi dei sostituti dei dirigenti responsabili di struttura complessa e semplice – Area 

della Dirigenza Medico/Vet. e SPTA dell’Area Vasta n.2, di cui all’allegato elenco, prodotto in formato 

cartaceo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Precisare che, per detti incarichi di natura sostitutiva, conferiti per l’anno 2013, non sarà corrisposto 

alcun emolumento per i primi due mesi, qualora invece la sostituzione si protragga continuativamente 

oltre tale periodo, al dirigente sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza 

Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005. In caso di individuazioni plurime da parte del 

responsabile di struttura, lo stesso sarà tenuto a comunicare, di volta in volta, il nominativo del sostituto 

designato. 

3. Prorogare, nell’intento di dare continuità alle funzioni sostitutive dirigenziali, onde evitare disservizi ed 

interruzioni di pubblico servizio, gli incarichi di natura sostitutiva di cui alla determina n. 245/AV2 del 

14/2/2013, conferiti ai sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000. 

4. Dare atto che detta proroga straordinaria avrà decorrenza dal 1° luglio 2013 e fino al 31/12/2013, e 

comunque non oltre gli esiti del processo di riassetto complessivo della dirigenza Medico/Veterinaria e 

Sanitaria in ambito di Area Vasta, ai sensi della normativa regionale vigente; 

5. Dare atto che nelle UU.OO dove attualmente è vacante la figura di responsabile di struttura complessa, la 

nomina del sostituto verrà a decadere con la designazione del vincitore della procedura concorsuale, il 

quale sarà tenuto a comunicare successivamente il nominativo del sostituto dallo stesso designato, per 
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l’anno 2013. 

6. Procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., alla 

corresponsione della indennità sostitutiva agli aventi titolo, indennità che farà carico al Fondo di cui 

all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e 

all’art. 8 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

7. 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.. 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

In qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

Si attesta che l’eventuale spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo di cui 

all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, e di cui 

all’art. 8 per l’Area della Dirigenza SPTA.  

      
 

Il Responsabile U.O. gestione economico finanziaria  Il Responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Letizia Paris 

La presente determina consta di n. 5 pagine + n. 5 pagine in fomato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione Personale  

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000. 

 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005. 

 Determina n.245/AV2 del 14/2/2013 avente ad oggetto: “Incarichi di sostituzione dei dirigenti responsabili di 

struttura complessa e semplice a valenza dip.tale ai sensi dell’art.18 del CCNL 8/6/2000. Provv.ti 

conseguenti”. 

 Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 avente ad oggetto: “Attività del supporto ATL AV2 – Attribuzione 

incarichi dirigenziali di struttura complessa –determinazioni”. 

 Determina n. 890/AV2 del 6/6/2013 avente ad oggetto: “Modifica determina n.481/AV2 del 22/3/2013 avente 

ad oggetto: Attribuzioni incarichi dirigenziali di struttura complessa – determinazioni”. 

 

 

Motivazione: 

 

L’art.18 del CCNL  8/6/2000 comma 1 prevede: “omissis……In caso di assenza per ferie o malattia o altro 

impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con 

incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. 

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale 

denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse”. 

Il comma 2 del medesimo articolo, come introdotto dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, recita: 

“omissis…………. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di 

struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura 

medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine 

– si avvale dei seguenti criteri: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o 

comunque della tipologia c) di cui all’art.27 con riferimento ove previsto alla disciplina di appartenenza. 

b) Valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati”. 

Con note Prot. ID 149199 - 16682 – ID 254873, rispettivamente del 1/10/2012 del 8/2/2013 e del 2/5/2013, si è 

provveduto a notificare una richiesta, ai vari responsabili di struttura complessa e semplice (non articolazione 

interna di struttura complessa) dell’Area Vasta 2, in merito alla individuazione dei nominativi dei rispettivi 

sostituti, per l’anno 2013, in relazione a quanto disposto dal citato art.18, commi 1 e 2. 

Preso atto delle risposte prodotte dai vari responsabili di struttura complessa e semplice, presenti nell’ambito 

dell’Area Vasta 2, acquisite agli atti di questa Amministrazione. 

Richiamata la determina n.481/AV2 del 22/3/2013 avente ad oggetto: “Attività del supporto ATL AV2 – 

Attribuzione incarichi dirigenziali di struttura complessa –determinazioni”, come rettificata con successiva 

determina n. 890/AV2 del 6/6/2013, con la quale si conferiscono gli incarichi di responsabile di struttura 

complessa, per l’Area ATL (Amministrativa-Tecnico-Logistica) dell’Area Vasta 2.  

Tenuto conto che con determina n. 245/AV2 del 14/2/2013 venivano prorogati, fino al 30/6/2013, gli incarichi 

sostitutivi di responsabili di struttura complessa, ex art.18 comma 4 CCNL 8/6/2000, il cui posto in dotazione 

organica si era reso vacante. 
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Vista la nota Prot.76192 del 27/6/2013 a firma del Direttore Generale Asur, Dr. Piero Ciccarelli, in funzione di 

Direttore di Area Vasta 2, con la quale si è disposta la proroga degli incarichi sostitutivi in essere, fino al 

31/12/2013 e comunque non oltre il nuovo assetto organizzativo sanitario ai sensi della normativa regionale 

vigente. Con la citata nota, si è dato mandato al Responsabile della U.O.C. Gestione Personale di predisporre 

apposito atto ricognitivo di tutti gli incarichi di natura sostitutiva presenti in Area Vasta 2. 

Ritenuto, per gli atti amministrativi citati e la normativa contrattuale di riferimento, dover procedere, secondo il 

dettato normativo di cui all’art.18 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000, alla 

individuazione, per l’anno 2013, dei sostituti dei responsabili di struttura complessa e semplice (non articolazione 

interna di  presso le varie articolazioni operative dell’Area Vasta n.2. 

Ritenuto altresì di precisare che, per le unità operative complesse dove è attualmente vacante il posto in organico 

ed è in corso la procedura di cui al DPR 484/1997, in caso di conferimento di nuovo incarico in corso d’anno 

2013, si provvederà a formalizzare al neo-direttore apposita richiesta finalizzata all’acquisizione del nominativo 

del sostituto per l’anno in corso. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area 

Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1. di individuare, per l’anno 2013, in esecuzione di quanto disposto dall’art.18 del CCNL 8/6/2000, così 

come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 3/11/05, in caso di assenza per ferie, malattia o 

altro impedimento, i nominativi dei sostituti dei dirigenti responsabili di struttura complessa e 

semplice – Area della Dirigenza Medico/Vet. e SPTA dell’Area Vasta n.2, di cui all’allegato elenco, 

prodotto in formato cartaceo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di precisare che, per detti incarichi di natura sostitutiva, conferiti per l’anno 2013, non sarà 

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, qualora invece la sostituzione si protragga 

continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituto compete l’indennità prevista dall’art.11 del 

CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005. In caso di individuazioni 

plurime da parte del responsabile di struttura, lo stesso sarà tenuto a comunicare, di volta in volta, il 

nominativo del sostituto designato. 

3. di prorogare, nell’intento di dare continuità alle funzioni sostitutive dirigenziali, onde evitare 

disservizi ed interruzioni di pubblico servizio, gli incarichi di natura sostitutiva di cui alla determina 

n. 245/AV2 del 14/2/2013, conferiti ai sensi dell’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000. 

4. di dare atto che detta proroga straordinaria avrà decorrenza dal 1° luglio 2013 e fino al 31/12/2013, e 

comunque non oltre gli esiti del processo di riassetto complessivo della dirigenza Medico/Veterinaria 

e Sanitaria in ambito di Area Vasta, ai sensi della normativa regionale vigente; 

5. di dare atto che nelle UU.OO dove attualmente è vacante la figura di responsabile di struttura 

complessa, la nomina del sostituto verrà a decadere con la designazione del vincitore della procedura 

concorsuale, il quale sarà tenuto a comunicare successivamente il nominativo del sostituto dallo 

stesso designato, per l’anno 2013. 

6. di procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., 

alla corresponsione della indennità sostitutiva agli aventi titolo, indennità che farà carico al Fondo di 

cui all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria 

e all’art. 8 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

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

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Allegato in formato cartaceo:  
 
Elenco dirigenti sostituti AV2 anno 2013 – Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 


