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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 763/AV2 DEL 22/05/2014  
      

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE 
MEDICO DISCIPLINA MEDICINA TRASFUSIONALE – DR.SSA M.S. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris 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. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della 

Dr.ssa Mulattieri Simonetta, in qualità di dirigente medico - disciplina: Medicina Trasfusionale, a 

decorrere dal 01/06/2014 per un periodo pari a mesi dodici (cadenti il 31/05/2015); 

 

3. Corrispondere alla suddetta dipendente il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per il posto in questione; 

 
4. Dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2; 
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5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul 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; 

 

6.  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 
 

  ………………………………. 
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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.C. 
Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 
dell’Azienda. 
 
 
  

  
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 - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1842 del 28/9/2012, con la quale è stato 
indetto un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico a tempo 
determinato di dirigente medico - disciplina: Medicina Trasfusionale.  
 
Richiamata inoltre la determina del Direttore Generale Asur, in funzione di Direttore di Area 
Vasta 2, n. 2114 del 16/11/2012, con la quale sono stati approvati gli atti e nominato il vincitore 
dell’Avviso Pubblico citato, in esecuzione della quale è stato attribuito un incarico a tempo 
determinato al 1° classificato nella graduatoria di merito.  
 
Considerato che con determina del Direttore AV2 n. 1395 del 09/10/2013 è stato stipulato un 
contratto individuale di lavoro con il dirigente medico – disciplina: Medicina Trasfusionale - 
Dr.ssa Mulattieri Simonetta, 2^ classificata nella graduatoria di merito di cui alla determina n. 
2114/AV2 del 16/11/2012, sopra citata, avente ad oggetto il conferimento di un incarico a tempo 
determinato di mesi sei a decorrere dal 01/12/2013, con scadenza 31/05/2014.  
 
Considerata altresì la nota della dr.ssa Maria Paola Corinaldesi, Responsabile Unità Operativa 
Centro Trasfusionale Ospedale di Fabriano, con la quale chiede la proroga dell’incarico della 
dr.ssa Mulattieri per le esigenze organizzative dell’U.O. 
 
Vista la normativa di riferimento concernente l’utilizzo nelle Pubbliche Amministrazioni delle 
forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice Civile, per cui le stesse possono 
avvalersi di tali tipologie unicamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di 
servizio di tipo sostitutivo, tecnico, produttivo e organizzativo.  
 
Detta proroga è riferita alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto di lavoro del 
dirigente medico in questione è stato inizialmente stipulato. 
 
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 della seguente 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, alla proroga dell’incarico a tempo determinato della 

Dr.ssa Mulattieri Simonetta, in qualità di dirigente medico - disciplina: Medicina Trasfusionale, a 

decorrere dal 01/06/2014 per un periodo pari a mesi dodici (cadenti il 31/05/2015); 
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3. Corrispondere alla suddetta dipendente il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per il posto in questione; 

 
4. Dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2; 

 
5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul 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; 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


