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Data: 29/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 796/AV2 DEL 29/05/2014  
      

Oggetto: POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT. 20 E 21 CCNL 1998/2001 AREA 
COMPARTO-DETERMINAZIONI. 

 
 

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, a riassegnare la posizione 

organizzativa denominata “Approvvigionamenti ed e-procurement ” presso la U.O.C. Acquisti e 

Logistica di questa Area Vasta 2 , resasi vacante per pensionamento della titolare. 

 

3. Conferire l’incarico di posizione organizzativa ex art. 21 del CCNL 1998/2001 area Comparto al 

Dott. Ranieri Colarizi Graziani, attribuendo l’indennità di funzione di cui all’art. 36 del medesimo 

CCNL nella misura a fianco indicata, con decorrenza dal 01/06/2014 per un biennio, salvo 

diversa organizzazione dell’area ATL di questa Area Vasta2. 
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Posizione 

organizzativa 

U.O./Dip.to di 

riferimento 

Denominazione Valore Annuo Titolare 

ATL - U.O.C. 

Acquisti e Logistica 

Approvvigionamenti 

ed e- procurement 

8.820,75 Ranieri Colarizi Graziani 

 

4. Dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 2014 

di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR, in quanto l’intero valore economico  

dell’indennità connessa con la posizione organizzativa è compreso nell’apposito fondo di cui 

all’art. 9 del CCNL vigente, già contabilizzato tra i costi del budget 2014 relativo al personale 

dipendente, 

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 determina alcun costo aggiuntivo al Budget 
2014 di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR, in quanto l’intero valore economico  
dell’indennità connessa con la posizione organizzativa è compreso nell’apposito fondo di cui all’art. 9 
del CCNL vigente, già contabilizzato tra i costi del budget 2014 relativo al personale dipendente. 
 
 
  

  
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 ) 

 

 
Con determina del dirigente n. 852/AV2 del 28/05/2013 veniva collocata a riposo dal 01/04/2014,  
la Dott.ssa Barchiesi Maria Luana, Collaboratore Amministrativo Esperto Cat. Ds presso la 
U.O.C. Acquisti e Logistica di  questa Area Vasta 2, titolare della posizione organizzativa  
“Approvvigionamenti”. 
 
A far data dall’entrata in vigore del D.L. 07/08/2012 n. 95, la cura dei processi di 
approvvigionamento che compete all’U.O.C. Acquisti e Logistica,  si è ulteriormente ampliata 
includendo in essa l’onere , per le Amministrazioni appaltanti, di dover espletare digitalmente,  
mediante ricorso agli strumenti di e-procurement posti a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni da parte della CONSIP s.p.a., buona parte delle procedure di affidamento per 
l’acquisizione di beni e servizi. 
 
In esito alle nuove modalità procedurali, con nota in atti n. 158770/19-10-2012/AFFGEN il 
direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica AV2, provvedeva ad assegnare al dott. Ranieri Colarizi 
Graziani l’incarico di coordinatore  del Nucleo Operativo ME.PA, deputato a curare i menzionati 
processi di approvvigionamento per l’Area Vasta 2. 
 
Il Dirigente Responsabile U.O.C. Acquisti e Logistica con successiva  nota ID 433712 del 
01/04/2014, propone  la riassegnazione al medesimo valore economico,  della posizione 
organizzativa sopra menzionata, che alla luce dei sopraggiunti carichi di lavoro, verrà 
denominata “Approvvigionamenti ed e-procurement”, al dott. Ranieri Colarizi Graziani - 
Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D, attualmente in organico a tempo 
indeterminato presso questa Area Vasta 2, U.O.C. Acquisti e Logistica. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 2014 
di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR, in quanto l’intero valore economico  
dell’indennità connessa con la posizione organizzativa è compreso nell’apposito fondo di cui 
all’art. 9 del CCNL vigente, già contabilizzato tra i costi del budget 2014 relativo al personale 
dipendente, 
 
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. Di procedere per quanto esposto nel documento istruttorio, a riassegnare la posizione 

organizzativa denominata “Approvvigionamenti ed e-procurement” presso la U.O.C. Acquisti e 

Logistica di questa Area Vasta 2 , resasi vacante per pensionamento della titolare. 
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7. Di conferire l’incarico di posizione organizzativa ex art. 21 del CCNL 1998/2001 area Comparto 

al Dott. Ranieri Colarizi Graziani, attribuendo l’indennità di funzione di cui all’art. 36 del 

medesimo CCNL nella misura a fianco indicata, con decorrenza dal 01/06/2014 per un biennio, 

salvo diversa organizzazione dell’area ATL di questa Area Vasta 2. 

 

Posizione 

organizzativa 

U.O./Dip.to di 

riferimento 

Denominazione Valore Annuo Titolare 

ATL - U.O.C. 

Acquisti e Logistica 

Approvvigionamenti 

ed e- procurement 

8.820,75 Ranieri Colarizi Graziani 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo aggiuntivo al Budget 

2014 di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR, in quanto l’intero valore economico  

dell’indennità connessa con la posizione organizzativa è compreso nell’apposito fondo di cui 

all’art. 9 del CCNL vigente, già contabilizzato tra i costi del budget 2014 relativo al personale 

dipendente, 

4. 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; 

 

5. 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 

 


