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Nessun impegno di spesa 

Numero: 969/AV2 

Data: 20/06/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 969/AV2 DEL 20/06/2013  
      

Oggetto: RICHIESTA PROLUNGAMENTO ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DR.SSA 
NADIA STORTI  – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 
- . - . - 

 
RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.L.g.vo N.165 del 30/3/2001; 

 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accogliere la richiesta del prolungamento dell’aspettativa senza assegni, già concessa alla 

Dr.ssa Nadia Storti, in servizio a tempo indeterminato presso ASUR-Area Vasta 2 Sede di Jesi, nel 

profilo professionale di Direttore Medico di Struttura Complessa del Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica, con determina n.647 del 22/07/2010 fino al 20/06/2013, a seguito dell’avvenuta 

riconferma della stessa nell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Ospedali Riuniti di Ancona”; 

2. di dare atto che l’aspettativa di che trattasi, viene concessa ai sensi dell’art. 10 lett.b) del CCNL del 

10/2/2004 Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, a decorrere 

dal 20/06/2013 fino a data da determinare con successivo e separato atto; 

3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa 

indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

5. 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..  

 

 
  U.O.C. Gestione Personale 

  Il  Responsabile 

                                                                                                                        ( Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Per il parere infrascritto; 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget 

dell’Area vasta 2 per l’anno 2013. 

 

 

Il Responsabile U.O.Controllo di Gestione 

Letizia PARIS 

 

 

Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria  

Marisa ANSELMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine, compreso il documento istruttorio. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROLUNGAMENTO ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DR.SSA 
NADIA STORTI  – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  

 

 Normativa di riferimento 

- CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria; 

- CCNL Integrativo CCNL del 10/2/2004 Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza    

Medico-Veterinaria; 

 

 Motivazione: 

o RICHIAMATA la determina N. 1052 del 29/12/2010, con la quale veniva preso atto del 

prolungamento dell’aspettativa senza assegni, già concessa alla Dr.ssa Nadia Storti, in servizio a 

tempo indeterminato presso ASUR-Area Vasta 2 Sede di Jesi, nel profilo professionale di 

Direttore Medico di Struttura Complessa Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con determina n.647 

del 22/07/2010, fino al 20/06/2013, a seguito dell’avvenuta riconferma della stessa nell’incarico di 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”; 

o ATTESO che con delibera n.689 del 13 maggio 2013 la Giunta Regionale ha temporaneamente  

prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali 

Riuniti Umberto I – G.M.Lancisi – G.Salesi” dalla scadenza dell’incarico stesso (20 giugno 2013) 

e fino a trenta giorni successivi all’istituzione, da parte della Giunta regionale, dell’elenco degli 

idonei per le nomine delle direzioni generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale e dei 

Direttori di Area Vasta; 

o VISTA la determina n.325/DG del 10/06/2013 con la quale veniva prorogato temporaneamente, a 

seguito di quanto sopra, l’incarico di Direttore Sanitario  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, 

alla Dr.ssa Nadia Storti;  

o VISTA la nota del 12/06/2013 n.27195 di prot., ricevuta a mezzo fax, con la quale  la Dr.ssa Nadia 

Storti, chiede, a seguito della determina n.325/DG del 10/06/2013, la proroga dell’apettativa, a 

decorrere dal 20/06/2013 fino a data da definire con successivo e separato atto; 

o RITENUTO di dover accogliere la richiesta della Dr.ssa Nadia Storti; 

o  

o Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra premesso ed argomentato 

                                                        SI PROPONE 

Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 
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1. di accogliere la richiesta del prolungamento dell’aspettativa senza assegni, già concessa alla Dr.ssa 

Nadia Storti, in servizio a tempo indeterminato presso ASUR-Area Vasta 2 Sede di Jesi, nel profilo 

professionale di Direttore Medico di Struttura Complessa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, 

con determina n.647 del 22/07/2010 fino al 20/06/2013, a seguito dell’avvenuta riconferma della 

stessa nell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti 

di Ancona”; 

2. di dare atto che l’aspettativa di che trattasi, viene concessa ai sensi dell’art. 10 lett.b) del CCNL del 

10/2/2004 Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, a decorrere dal 

20/06/2013 fino a data da determinare con successivo e separato atto; 

3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa 

indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

5. 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..  

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
       (Sig.ra  Sandra Lorenzetti) 

 

Il Responsabile Istruttoria 

(Sig.ra Patrizia Ercoli) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

non ci sono allegati  


