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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1253/AV2 DEL 12/08/2014  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N.92/AV2 DEL 17/1/2014 AD OGGETTO “ART. 
18 CCNL 8/6/2000 E ART. 11 CCNL 3/11/2005 – PROROGA INCARICHI DI 
SOSTITUZIONI ANNO 2014 DIRIGENZA AREA MEDICO - VETERINARIA E SPTA AREA 
VASTA N.2” 

 
 

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Individuare, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo della 

determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, per l’anno 2014, in esecuzione del disposto dell’art.18 del CCNL 

8/6/00, integrato e modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, il dr. Mobin Safi, quale sostituto del 

responsabile della SOD “Oncologia” del P.O. di Fabriano, in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento del responsabile di detta struttura sanitaria; 

3) Precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, 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; 

4) 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; 



 
 

 
                    

 

Impronta documento: 933A00B9FD6D93C4EF58F4D4D2F750FEC46D8C34 

(Rif. documento cartaceo 2B751037F42AFF080636C7E59CDEC339DF9FF82E, 365/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1253/AV2 

Data: 12/08/2014 

5) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

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, come rideterminato in ambito di Area Vasta con determina 

n.700/AV2 del 7/5/2014.  

Per il parere infrascritto: 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Loriana Barbetta 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa 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.92/AV2 del 17/1/2014 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 

3/11/2005 – Proroga incarichi di sostituzioni anno 2014 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”. 
 

Motivazione: 

 

Con determina n.92/AV2 del 17/1/2014 si è provveduto a prorogare, con decorrenza 1/1/2014 e sino a 

nuova e successiva disposizione, gli incarichi di natura sostitutiva, ai sensi dell’art.18 e s.m.i. del CCNL 

8/6/000, dell’Area della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA dell’Area Vasta 2. 

 

Con nota Prot. ID 437620 del 7/4/2014 la dr.ssa Silva R.R. responsabile della SOD di “Oncologia” del P.O. di 

Fabriano ha comunicato che il Dr. Mobin Safi, dirigente medico di Oncologia, sarà deputato a svolgere le 

funzioni vicarie di direttore, in caso di assenza o impedimento. 

 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 

22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del 

seguente schema di Determina: 

 

1) di individuare, ad integrazione dell’elenco dei dirigenti sostituti contenuto nel punto 1) del dispositivo 

della determina n. 92/AV2 del 17/1/2014, per l’anno 2014, in esecuzione del disposto dell’art.18 del 

CCNL 8/6/00, integrato e modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, il dr. Mobin Safi, quale sostituto 

del responsabile della SOD “Oncologia” del P.O. di Fabriano, in caso di assenza per ferie, malattia o altro 

impedimento del responsabile di detta struttura sanitaria; 

2) di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, 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; 

3) 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; 
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4) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

Il responsabile della fase istruttoria 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il dirigente amministrativo 

                  (dott. Bruno Valentini) 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

 U.O. Gestione Personale AV2 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

       

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


