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Data: 25/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 453/AV2 DEL 25/03/2014  
      

Oggetto: Dott. PALMA RAJNIERO, D.M. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
Urgenza - Verifica e valutazione art. 26, c.2,  CCNL 3/11/2005 – Presa d’atto – 
attribuzione incarico professionale a ratifica. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto, ai soli fini giuridici, dell’esito positivo della verifica  e valutazione effettuata, ai 

sensi dell’art.26, c.2 del CCNL 3/11/2005, dal relativo Collegio tecnico, con riguardo all’attività 

professionale svolta dal Dott. Rajniero Palma, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza; 

3. di dare atto che, a ratifica, l’incarico ricoperto dal Dott. Rajniero Palma, per effetto 

dell’inquadramento avvenuto ai sensi dell’art.1 del DPCM n.502/1997, con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio pregressa (medico ex incaricato del servizio di guardia medica e medicina 

dei servizi), si qualifica come incarico di Natura Professionale ai sensi dell’art.27, comma 1 lett.c) 

del CCNL 8/06/2000 denominato “Controllo e supervisione delle procedure informatiche – 

software del Pronto Soccorso: miglioramento flussi – erogazione prestazioni”, con decorrenza 

01/06/2012, di durata triennale, salvo diversa rimodulazione e graduazione a seguito della  

riorganizzazione dell’assetto della Dirigenza Medica e Veterinaria in Area Vasta; 

4. di dare atto che il conferimento a ratifica del suddetto incarico dirigenziale, non comporta nuovi e 

maggiori oneri a carico del bilancio aziendale e del Budget di Area Vasta; 
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6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

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

dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                           Il Responsabile 

Controllo di Gestione AV2                                                                  U.O. Economico Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)            (D.ssa Laura Torreggiani) 

 
________________________                                ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

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 

- LR n.17/2011 

- D.lgs. n.502/1992 

 - Artt.25, 26 e 28 del CCNL 03/11/2005 

- DGRM n.1002 del 15/06/2009  

- DGRM n.1156 del 29/07/2013 

Motivazione: 

Premesso che:   

- con determina n. 991 del 24/05/2012, il Dott. Rajniero Palma è stato inquadrato ai sensi dell’art. 1 del DPCM 

12/12/1997 n. 502 quale Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo nella 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, con decorrenza 01/06/2012 e con contestuale 

cessazione del rapporto convenzionale in qualità di Medico incaricato della guardia medica e della medicina dei 

servizi; 

- con determina n. 2072/AV2  del 07/11/2012, al Dott. Palma Rajniero è stata riconosciuta l’anzianità di servizio 

pregressa alla data 01/06/2012; 

- per effetto  della suddetta ricostruzione di carriera il dirigente in questione è stato inquadrato, con decorrenza 

01/06/2012, nella posizione economica contrattuale corrispondente alla titolarità dell’incarico professionale ex 

art.27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.06.2000,  con contestuale attribuzione dell’ indennità di esclusività nella 

misura prevista dall’art. 12, comma 1 del CCNL 06/05/2010  - secondo biennio economico 2008 – 2009 – per i 

dirigenti con esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni; 

- a seguito della procedura di  valutazione di prima istanza, effettuata dal Direttore responsabile della U.O.C. di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Dott. Gianfranco Maracchini, il Dott. Rajniero Palma, è stato 

sottoposto a verifica professionale da parte del Collegio tecnico nominato, ai sensi dell’art.26 del CCNL 

8.06.2000,  con determina n.1660/AV2 del 05/12/2013; 

- in data 20/12/2013, il Collegio Tecnico predetto, si è espresso positivamente, in relazione alle attività 

professionali svolte ed ai risultati raggiunti, nei confronti del dirigente Medico in parola come risulta dal verbale 

agli atti dell’unità Operativa; 

- il Direttore Responsabile della Struttura di assegnazione del dirigente, Dott. Gianfranco Maracchini, ha 

proposto di denominare l’incarico del Dott. Palma Rajniero come segue: “Controllo e supervisione delle 

procedure informatiche - software del Pronto Soccorso: miglioramento flussi – erogazione prestazioni” . 

 
Tutto ciò premesso, considerate tra l’altro le disposizioni contenute  negli  indirizzi regionali per gli Enti del SSR, 

approvati  dalla Giunta Regionale, con deliberazione n.1156 del 29.07.2013, in materia di  contenimento delle 

spese di  personale (in applicazione  dell’art.9 del DL n.78/2010,  convertito in legge n.122/2010,) con particolare 

riferimento alla fattispecie che qui interessa, del divieto di superamento, per il quadriennio 2011-2014, del tetto 

costituito dal  “trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”,  tenuto conto che in base agli indirizzi 

citati, il passaggio dei dirigenti alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al superamento positivo della 

verifica professionale, nel quadriennio di riferimento, produce effetti esclusivamente giuridici,  si ritiene  

di dover procedere  a ratifica, alla qualificazione e denominazione  dell’incarico dirigenziale del dott. 

Rajniero Palma,  ascrivibile alla tipologia di incarico ex art.27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.06.2000,  

denominato “Controllo e supervisione delle procedure informatiche - software del Pronto Soccorso: 

miglioramento flussi – erogazione prestazioni”, con la medesima decorrenza dell’inquadramento 
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giuridico originario (01/06/2012) e per la durata di tre anni, cadenti il 31/05/2015, salvo diversa 

rimodulazione e graduazione a seguito della riorganizzazione dell’assetto della Dirigenza medica e 

veterinaria in Area Vasta. 

 

  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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prendere atto, ai soli fini giuridici, dell’esito positivo della verifica  e valutazione effettuata, ai  

3. sensi dell’art.26, c.2 del CCNL 3/11/2005, dal relativo Collegio tecnico, con riguardo all’attività 

professionale svolta dal Dott. Rajniero Palma, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza; 

4. Di dare atto che, a ratifica, l’incarico ricoperto dal Dott. Rajniero Palma, per effetto 

dell’inquadramento avvenuto ai sensi dell’art.1 del DPCM n.502/1997, con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio pregressa (medico ex incaricato del servizio di guardia medica e 

medicina dei servizi), si qualifica come incarico di  Natura Professionale ai sensi dell’art.27, 

comma 1 lett.c) del CCNL 8.06.2000 denominato “Controllo e supervisione delle procedure 

informatiche – software del Pronto Soccorso: miglioramento flussi –erogazione prestazioni”, 

con decorrenza 01/06/2012, di durata triennale, salvo diversa rimodulazione e graduazione a 

seguito della  riorganizzazione  dell’assetto  della Dirigenza Medica e Veterinaria in Area Vasta; 

5. Di dare atto che il conferimento a ratifica del suddetto incarico dirigenziale, non comporta nuovi 

e maggiori oneri a carico del bilancio aziendale e del Budget di Area Vasta; 
6. Ddi dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della  

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

dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

7. 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     Il Responsabile del Procedimento  

     (Rag. Marilena Gilebbi)        (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

______________________________ 

 

                  Il Dirigente  
  U.O.C. Gestione Personale AV 2 

      (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________________ 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 
 
 


