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

 N. 1707/AV2 DEL 16/12/2013  
      

Oggetto: MODIFICA  DETERMINA N. 2041/AV2 DEL 06/11/2012- DR.SSA CIABATTINI 
FRANCESCA, DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA – AREA VASTA 2 FABRIANO. 

 
 
 

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 DG/ASUR del 17/05/2013 avente per oggetto “.Presa d’atto della DGRM n. 
689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n.2 di 
Fabriano; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente del servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 
Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 

2. di modificare  la determina n.2041/AV2 del 06/11/2012, avente ad oggetto “Dr.ssa Francesca 
Ciabattini – verifica ai sensi  - art.26  comma 2, lett. b) e c) CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria” nel modo seguente: 

- il punto n.8 della  determina n.2041/AV2 del 6.11.2012 è soppresso e sostituito dal 
seguente: 

“8. Attribuire, per gli effetti, alla dott.ssa Francesca Ciabattini, dirigente medico di Nefrologia, 
con rapporto di lavoro esclusivo, l’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art.  12, 
comma 1 del CCNL 06/05/2010, per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN 
compresa tra 5 e 15 anni, con la medesima decorrenza dell’incarico professionale attribuitole  
01/01/2013”; 

- il punto n.9 della determina n.2041/AV2 del 6.11.2012 è  soppresso e sostituito dal 
seguente : 

“9. Dare atto che il maggior costo lordo a carico del budget e del bilancio 2013, compresi gli 
oneri a carico dell’amministrazione, derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad 
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€  10.339,66 (di cui € 2.690,85 = per oneri e IRAP), farà carico ai conti economici sotto indicati 
del Budget  2013; 

- n.05.12.01.01.01 (competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria); 
- n.05.12.01.02.01 (competenze per oneri previdenziali e sociali personale ruolo sanitario 

dirigenza medico veterinaria) 
- n.05.12.01.03.01 (competenze per IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medico 

veterinaria); 
 

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nel sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96,  come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
 

4. di 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 
  Dott. Piero Ciccarelli 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
 

  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 
Personale, attestano che il costo derivante l’adozione del presente atto sarà imputato nei conti 
relativi al personale dipendente per gli anni 2013. 

 

 

 Servizio Controllo di Gestione     U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
                                      

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Gestione Personale AV2 

 

 
 

- Normativa di riferimento 

- Art.26 CCNL 3/11/2005 area Medica e Veterinaria 

- ART.12 C.1 CCNL 06/05/2010 area Medica e Veterinaria 

- DGRM n.1156 del 29/07/2013 

 

Motivazione 

Con la determina n.2041/AV2 del 6.11.2012, all’esito della valutazione positiva espressa dal 
Collegio tecnico in data 1 ottobre 2012, si procedeva al conferimento di nuovo incarico 
dirigenziale  ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett.c) del CCNL 8.06.2000 della dirigenza Medica e 
Veterinaria, alla  dott.ssa Francesca Ciabattini, riconoscendo alla stessa un’esperienza 
professionale nel SSN superiore ai cinque anni, con conseguente attribuzione della retribuzione 
di posizione minima unificata del dirigente equiparato. 
Contestualmente, si prendeva atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL 78/2010 convertito in 
legge n.122 del 29/07/2010 e s.m.i., alla medesima dirigente non spettasse la corresponsione 
della fascia superiore dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, per effetto del blocco 
fino al 31/12/2014 di tale trattamento economico.  
Si rileva l’illegittimità parziale del provvedimento suddetto, perché in contrasto con la normativa 
di legge sopra richiamata e con i conseguenti atti di indirizzo interpretativi approvati dalla Giunta 
regionale delle Marche, dapprima con la DGRM n.1160/2011 e, più recentemente, dalla DGRM 
n.1156 del 29/07/2013. 
 Con tale ultimo provvedimento regionale, sono stati approvati gli indirizzi  per il biennio 2013 – 
2014, interpretativi e applicativi, per gli enti del SSR, della normativa in materia di contenimento 
delle spese di  personale di cui all’art.9 del DL n.78/2010,  convertito in legge n.122/2010. 
 In particolare, con  riferimento alle disposizioni di cui all’art .9, comma 1 (divieto di superamento 
nel quadriennio 2011-2014 del “trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”)  la 
Giunta Regionale ha tra l’altro stabilito che “ sono fatti salvi nel corso del quadriennio di 
riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli 
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, tra i quali sono annoverati ” il 
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, a titolo esemplificativo: l’attribuzione ai 
dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori 
formalmente attribuite  a seguito dei processi di valutazione previsti dai  CCNNLL vigenti; 
indennità di esclusività conseguita per effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa 
o di incarichi di funzioni diverse e di maggior valore al maturare di superiori fasce di 
anzianità…omissis…a titolo esemplificativo: acquisizione incarico professionale a seguito 
dell’equiparazione..”. 
Pertanto, deve essere garantita alla dott.ssa Francesca Ciabattini, la corresponsione 
dell’indennità di esclusività spettante ai dirigenti con esperienza professionale nel SSN 
superiore ai  5 anni e compresa tra 5 e 15 anni, ex art.12 c.1 del CCNL  06/05/2010, in quanto 
legata all’attribuzione del nuovo incarico professionale, di maggior valore; ciò postula l’esigenza 
di procedere, per motivi di legittimità, alla modifica della determina n.n.2041/AV2 del 6.11.2012, 
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nelle parti illegittime, sostituendole con nuovi dispositivi al fine di attribuire alla dott.ssa 
Francesca Ciabattini, dirigente medico di Nefrologia, a rapporto di lavoro esclusivo, già titolare 
di incarico ex art.27, comma 1 lett.c), posizione eoconomica del dirigente equiparato, con 
decorrenza 01/01/2013, l’indennità di esclusività  del rapporto di lavoro nella misura spettante 
(fascia economica compresa tra 5 e 15 anni, ai sensi della citata normativa contrattuale). 
 
Per quanto sopra, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 
 

1. di modificare  la determina n.2041/AV2 del 06/11/2012, avente ad oggetto “Dr.ssa Francesca 
Ciabattini – verifica ai sensi  - art.26  comma 2, lett. b) e c) CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria” nel modo seguente: 

 il punto n.8 della  determina n.2041/AV2 del 6.11.2012 è soppresso e sostituito dal 
seguente: 

“8. Attribuire, per gli effetti, alla dott.ssa Francesca Ciabattini, dirigente medico di Nefrologia, 
con rapporto di lavoro esclusivo, l’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art.  12, 
comma 1 del CCNL 06/05/2010, per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN 
compresa tra 5 e 15 anni, con la medesima decorrenza dell’incarico professionale attribuitole  
01/01/2013”; 

 il punto n.9 della determina n.2041/AV2 del 6.11.2012 è  soppresso e sostituito dal 
seguente : 

“9. Dare atto che il maggior costo lordo a carico del budget e del bilancio 2013, compresi gli 
oneri a carico dell’amministrazione, derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad 
€  10.339,66 (di cui € 2.690,85 = per oneri e IRAP), farà carico ai conti economici sotto indicati 
del Budget  2013; 

- n.05.12.01.01.01 (competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico veterinaria); 
- n.05.12.01.02.01 (competenze per oneri previdenziali e sociali personale ruolo sanitario 

dirigenza medico veterinaria) 
- n.05.12.01.03.01 (competenze per IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medico 

veterinaria); 
 

2. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nel sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96,  come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 Il Responsabile dell’Istruttoria 
(Sig.ra Maria Carla Bartolucci)   
       Il Responsabile del Procedimento 
            Il Dirigente 
         (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 
 
                Il Responsabile 

 U.O.C. Gestione Personale  
( Dott.ssa Lorella Pietrella)     
 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


