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

 N. 1440/AV2 DEL 21/10/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1331/AV2 DEL 26/09/2013 E DETERMINA N. 
1419/AV2 DEL 15/10/2013. 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. 

VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/3/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità 
economica del presente provvedimento. 

- D E T E R M I N A - 

1. Rettificare, per quanto esposto nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n. 1331/AV2 del 26/09/2013, 
nonché il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n. 1419/AV2 del 15/10/2013, procedendo alla 
proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato dei sotto elencati Collaboratori 
professionali sanitari – Infermieri/Assistente Sanitario cat. D, per un periodo massimo pari a mesi dodici, 
come di seguito indicato: 

· Adrighettoni Sabrina   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Castellani Lucia   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Cocilova Emanuele   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Coacci Giulia    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Di Sante Paola   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Luconi Ilaria    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Margutti Catia   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Sibilla Salvatore   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Sorci Massimiliano   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Tullio Martina    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Cristea Eugenia  dal 16/10/2013 al 15/10/2014; 
· Di Carlo Serena  dal 16/10/2013 al 15/10/2014; 
· Franceschini Isa  dal 16/10/2013 al 15/10/2014;   

2. dare atto che la proroga di personale di cui al presente provvedimento, inserita nel Piano assunzioni 3° 
quadrimestre anno 2013 ed autorizzata dal Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 0020592 del 
30/09/2013, si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed 
essenziali di assistenza programmati;  

3. dare atto atto che la spesa per la proroga del personale di cui al punto 1. che precede, sarà inserita 
nella programmazione annuale e resa compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate negli 
esercizi di competenza;  
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4. dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2013 - per la proroga del personale di 
cui al punto 1) che precede verrà imputata ai conti economici sotto indicati:  

· 0512030101 A212 Competenze personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030201 A212 Oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030301 A212 Irap personale ruolo sanitario – comparto;  

5. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. 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 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

U.O. BILANCIO 

Il Responsabile del Procedimento 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione Personale 
Normativa di riferimento 

· - D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
· - D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 
· - Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 
· - “Piano assunzioni terzo quadrimestre 2013”; 
· - vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 
Motivazione: 

Richiamata la determina n. 1331/AV2 del 26/09/2013 avente ad oggetto: “Proroga n.9 incarichi a tempo 
determinato di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere/Assistente sanitario cat. D. 
Provvedimenti conseguenti.”, in esecuzione della quale si è proceduto a prorogare i contratti di lavoro a 
tempo determinato di n. 8 C.P.S. - Infermieri cat. D (Luconi Ilaria, Sorci Massimililano, Coacci Giulia, Di 
Sante Paola, Sibilla Salvatore, Tullio Martina, Cocilova Emanuele, Castellani Lucia) e n. 1 C.P.S. - 
Assistente sanitario cat. D (Andrighettoni Sabrina) dal 01/10/2013 per un periodo complessivo 
(comprensivo del primo incarico) pari a mesi trentasei; 

richiamata altresì la determina n. 1419/AV2 del 15/10/2013 avente ad oggetto: “Proroga n. 3 incarichi a 
tempo determinato CPS – Infermiere cat. D. Provvedimenti conseguenti” in esecuzione della quale è 
stata decisa la proroga dei contratti individuali di lavoro di n. 3 C.P.S. – Infermieri cat. D (Cristea 
Eugenia, Di Carlo Serena, Franceschini Isa) dal 16 ottobre 2013 per un periodo massimo (comprensivo 
del primo incarico) pari a mesi trentasei; 

constatato che al punto 1) del dispositivo di cui alla determina n. 1331/AV2/2013, è stato omesso, per 
mero errore materiale, il nominativo del Collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. D Sig.a 
Margutti Catia, il cui contratto a tempo determinato aveva scadenza 30/09/2013; 

dato atto inoltre che, causa una errata valutazione del piano assunzioni terzo quadrimestre anno 2013, 
è stata indicata, per i contratti individuali di lavoro dei sopracitati operatori, una proroga per un periodo 
complessivo pari a mesi trentasei, anziché per un ulteriore periodo massimo di mesi dodici; 
Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore Generale anche in funzione di Direttore di Area Vasta ai fini della 
relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

1. Rettificare, per quanto esposto nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n. 1331/AV2 
del 26/09/2013, nonché il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n. 1419/AV2 del 15/10/2013, 
procedendo alla proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato dei sotto elencati 
Collaboratori professionali sanitari – Infermieri/Assistente Sanitario cat. D, per ulteriori mesi dodici 
come di seguito indicato: 

· Adrighettoni Sabrina   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Castellani Lucia    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Cocilova Emanuele    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Coacci Giulia    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Di Sante Paola    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Luconi Ilaria     dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Margutti Catia   dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Sibilla Salvatore    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Sorci Massimiliano    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Tullio Martina    dal 01/10/2013 al 30/09/2014; 
· Cristea Eugenia   dal 16/10/2013 al 15/10/2014; 
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· Di Carlo Serena   dal 16/10/2013 al 15/10/2014; 
· Franceschini Isa   dal 16/10/2013 al 15/10/2014; 

2. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

3. 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 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Dirigente Responsabile 
U.O. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
NESSUN ALLEGATO 


