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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
939/AV2
DEL
17/06/2014
Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE VERIFICA EX ARTT. 25 E SEGUENTI CCNL
3/11/2005. CONFERMA A RATIFICA INCARICHI DIRIGENZIALI . DOTT. MELCHIONDA
GIOVANNI– DIRIGENTE PSICOLOGO.

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata, ai sensi degli
artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal relativo Collegio Tecnicio con riguardo all’attività
professionale svolta nell’ultimo quinquennio, dal dott. Giovanni Melchionda, Dirigente Psicologo
dipentente a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, assegnata alla struttura del
Distretto n.7 di Ancona deputata all’assistenza sanitaria nelle carceri;
3. di conferire per gli effetti a ratifica, al dott. Giovanni Melchionda, Dirigente Psicologo, l’incarico
professionale ex art.27, c.1, lett.c) del CCNL 8.06.2000, posizione economica del dirigente
equiparato, ex art.3, comma 1, CCNL 6.05.2010 area dirigenza SPTA, con decorrenza 14/06/2013,
denominato “Attività di supporto psicologico in C.P.A. – valutazione primo ingresso” all’interno del
Distretto n.7 di Ancona – Presidio Sanitario Tutela della Salute in carcere, per la durata di anni tre,
cadenti il 13/06/2016 e comunque fino alla riorganizzazione dell’ assetto della dirigenza sanitaria in
Area Vasta;
4. di corrispondere, di conseguenza, con la medesima decorrenza, al dott. Giovanni Melchionda, la
retribuzione di posizione minuma unificata prevista per il dirigente del ruolo sanitario equiparato, dal
citato art.3, comma 1, del CCNL 6.05.2010 area Dirigenta SPTA, dando atto che la spesa trova
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copertura nel fondo contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del medesimo CCNL, con
determina DAV2 n.700 del 7/05/2014;
5. di dare atto, per l’effetto, che il dott. Giovanni Melchionda ha titolo, con la stessa decorrenza
dell’incarico assegnato, alla corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella
misura prevista dall’art.11, comma 1del CCNL 6/05/2010 per i dirigenti del ruolo sanitario, in
possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni;
6. di dare atto che il maggior costo annuo lordo, per l’anno 2014, per la corresponsione della fascia
superiore dell’indennità di esclusività al dott. Giovanni Melchionda, è pari ad € 5.286,67 (di cui €
951,04 per oneri ed € 339,66 per IRAP) e farà carico ai seguenti conti del Bilancio ASUR 2014:
- 05.12.02.01.02 competenze pers. ruolo sanitario - dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.03.02 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
7. di dare atto che il maggior costo lordo per l’anno 2013, per la corresponsione della fascia superiore
dell’indennità di esclusività al dott. Giovanni Melchionda, è pari ad € 3.253,42 (di cui € 585,27 per
oneri ed € 209,03 per IRAP), importo accantonato nel Bilancio consuntivo ASUR anno 2013;
8. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza SPTA, alla
stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente psicologo suindicato;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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.
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione
Personale, attestano che il costo per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività
di cui al presente provvedimento è pari ad € 5.286,67 (di cui € 951,04 per oneri ed € 339,66 per IRAP )
e farà carico ai seguenti conti del bilancio Asur 2014:
- 05.12.02.01.02 competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.03.02 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato.
Con riguardo al maggior costo per l’anno 2013 sempre allo stesso titolo, le sottoscritte attestano che
l’importo stesso ammonta ad € 3.253,42 (di cui € 585,27 per oneri ed € 209,03 per IRAP) ed è
accantonato nel Bilancio consuntivo ASUR anno 2013.
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
CONTROLLO DI GESTIONE
(dott.ssa Letizia Paris)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RAGIONERIA E BILANCIO –
Sede Operativa di Ancona
(dott.ssa Antonella Casaccia)

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

Normativa di riferimento
- Artt.26 e 28 del CCNL 03/11/2005 area dirigenza SPTA;
- D.lgs. n.502/92 e ss.mm.ii.;
- DGRM n.1157 del 8/09/2008 “Recepimento del DPCM del 1.4.2008 – Modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
- DGRM n.1283 del 29/09/2008 “DGRM n.1157/2008. Recepimento del DPCM del 01/04/2008 –
Modalità e criteri per i trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria . Incremento dotazione organica ASUR e inquadramento nei ruoli regionali del SSR del
personale.”
- DGRM n.1156 del 29/07/2013 avente ad oggetto “ D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito in L. n.122 del
30/07/2010, art.9 – L.R. n.13 del 20/06/20103 – art.3 comma 2 lett. a – indirizzi interpretativi e
applicativi per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”. Biennio 2013 –
2014.
Motivazione
In data 24 aprile 2014, si è riunito il Collegio tecnico costituito con determina dirigenziale n. 331 del
5/03/2014, preposto, tra l’altro, alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti sanitari assegnati alle
unità operative, strutture e servizi del Distretto n.7 di Ancona, in relazione agli incarichi ricoperti e
scaduti.
La Giunta regionale delle Marche con deliberazione n.1157 del 08/09/2008 (punto n.4 del dispositivo)
ha preso atto che “ secondo quanto disposto dall’art.3 del D.P.C.M. 1/4/2008, il personale che esercita
funzioni sanitarie dipendente di ruolo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia, in servizio alla data del 15 marzo
2008, è trasferito all’Azienda Sanitaria Unica regionale. Tale personale è collocato come prima sede di
lavoro nelle Zone territoriali in cui sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove presta
servizio a decorrere dal 14/06/2008, data di entrata in vigore del D.P.C.M. medesimo”.
Con successiva Deliberazione n. 1283 del 29/09/2008 la Giunta regionale, ha autorizzato, in attuazione
dell’art.3 del D.P.C.M. 01/04/2008 e della DGRM n.1157/2008, l’ASUR ad incrementare la dotazione
organica dei posti corrispondenti ai profili transitati nei ruoli regionali del SSR, tra i quali n.2 posti di
Dirigente psicologo.
Per effetto dei suddetti provvedimenti regionali, il dott. Giovanni Melchionda, è stato inquadrato nei
ruoli regionali del SSR in quanto transitata all’ASUR (ex Zona territoriale n.7 di Ancona) ai sensi del
D.P.C.M. 01/04/2008, a far data dal 14/06/2008.
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In data 13/06/2013, sono scaduti i primi 5 anni di servizio e di esperienza professionale nel SSR
prestati dal dott. Giovanni Melchionda, in qualità di Dirigente Psicologo, titolare di incarico
professionale di base ex art.27, c.1 lett.d) del CCNL 8.06.2000, area SPTA. Lo stesso è stato pertanto
sottoposta alla procedura di verifica e valutazione prevista dagli artt. 25, e 26 del CCNL del 3/11/2005
area SPTA.
Visto l’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata, in seconda istanza, dal
collegio tecnico sopra citato, come si evince dai verbali sottoscritti e depositati agli atti di questa Unità
Operativa in data 24 aprile 2014, si ritiene, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge e
contrattuali, di dover procedere, su proposta del direttore responsabile della struttura di assegnazione,
al conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art.27, comma 1, lett.c), posizione economica del
dirigente equiparato, nelle more della riorganizzazione e graduazione delle funzioni della dirigenza
sanitaria in Area vasta, per la durata di tre anni, con decorrenza 14/06/2013, cadenti il 13/06/2016,
denominato “Attività di supporto psicologico in C.P.A. – valutazioni primo ingresso”.
Contestualmente, si attribuisce al dott. Melchionda la retribuzione di posizione minima unificata del
dirigente del ruolo sanitario equiparato (tabella di cui all’art.3, c.1 CCNL 6/05/2010) e la fascia
superiore dell’indennità di esclusività in coerenza con l’attribuzione dell’incarico superiore e con la
normativa contrattuale e legislativa vigente, nella misura prevista dall’art.11, comma 1 del CCNL
6/05/2010 per i dirigenti del ruolo sanitario, in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa
tra 5 e 15 anni.
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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata, ai sensi degli
artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal relativo Collegio Tecnicio con riguardo all’attività
professionale svolta nell’ultimo quinquennio, dal dott. Giovanni Melchionda, Dirigente Psicologo
dipentente a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, assegnata alla struttura del
Distretto n.7 di Ancona deputata all’assistenza sanitaria nelle carceri;
3. di conferire per gli effetti a ratifica, al dott. Giovanni Melchionda, Dirigente Psicologo, l’incarico
professionale ex art.27, c.1, lett.c) del CCNL 8.06.2000, posizione economica del dirigente
equiparato, ex art.3, comma 1, CCNL 6.05.2010 area dirigenza SPTA, con decorrenza 14/06/2013,
denominato “Attività di supporto psicologico in C.P.A. – valutazione primo ingresso” all’interno del
Distretto n.7 di Ancona – Presidio Sanitario Tutela della Salute in carcere, per la durata di anni tre,
cadenti il 13/06/2016 e comunque fino alla riorganizzazione dell’ assetto della dirigenza sanitaria in
Area Vasta;
4. di corrispondere, di conseguenza, con la medesima decorrenza, al dott. Giovanni Melchionda, la
retribuzione di posizione minuma unificata prevista per il dirigente del ruolo sanitario equiparato, dal
citato art.3, comma 1, del CCNL 6.05.2010 area Dirigenta SPTA, dando atto che la spesa trova
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copertura nel fondo contrattuale di pertinenza, costituito ai sensi dell’art.9 del medesimo CCNL, con
determina DAV2 n.700 del 7/05/2014;
5. di dare atto, per l’effetto, che il dott. Giovanni Melchionda ha titolo, con la stessa decorrenza
dell’incarico assegnato, alla corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella
misura prevista dall’art.11, comma 1del CCNL 6/05/2010 per i dirigenti del ruolo sanitario, in
possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra 5 e 15 anni;
6. di dare atto che il maggior costo annuo lordo, per l’anno 2014, per la corresponsione della fascia
superiore dell’indennità di esclusività al dott. Giovanni Melchionda, è pari ad € 5.286,67 (di cui €
951,04 per oneri ed € 339,66 per IRAP) e farà carico ai seguenti conti del Bilancio ASUR 2014:
- 05.12.02.01.02 competenze pers. ruolo sanitario - dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
- 05.12.02.03.02 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo indeterminato;
7. di dare atto che il maggior costo lordo per l’anno 2013, per la corresponsione della fascia superiore
dell’indennità di esclusività al dott. Giovanni Melchionda, è pari ad € 3.253,42 (di cui € 585,27 per
oneri ed € 209,03 per IRAP), importo accantonato nel Bilancio consuntivo ASUR anno 2013;
8. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza SPTA, alla
stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente psicologo suindicato;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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.
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
Il dirigente amministrativo
(dott.ssa Marinella Cardinaletti)
Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI Nessun allegato.
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