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Data: 30/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1924/AV2 DEL 30/12/2014  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASUR MARCHE/AREA VASTA 2 E ARCIDIOCESI DI 
ANCONA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 1/1/2015-31/12/2016 
DELL’ASSISTENTE RELIGIOSO PADRE GIOVANNI SEVERINI – PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI OSIMO – RSA DI CASTELFIDARDO E FILOTTRANO. 

 
 

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 procedere, in base alla convenzione stipulata tra l’ASUR Marche – Area Vasta n.2 e la 

Arcidiocesi  di Ancona, all’assunzione a tempo determinato dal 1/1/2015 al 31/12/2016, 

dell’Assistente religioso, Padre Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971,  nominato, 

con nota in data 26/11/2014 dalla curia arcivescovile dell’Arcidiocesi Ancona – Osimo, quale 

incaricato dell’assistenza religiosa per il presidio ospedaliero di Osimo, la R.S.A. di Castelfidardo 

e la R.S.A. di Filottrano; 

3. di dare atto che il trattamento economico dell’Assistente religioso sopra nominato è equiparato a 

quello previsto per il personale del SSN, ruolo professionale  – categoria D, con conseguente 

applicazione degli istituti contrattuali e normativi vigenti per il personale del SSN; 

4. di dare atto che il costo annuo lordo derivante dall’assunzione predetta è quantificato in Euro 

32.598,13 (di cui euro 2049,74 per IRAP ed euro 6.433,78 per oneri previdenziali) e verrà 

imputato ai  conti economici del personale dei rispettivi budget  2015/2016; 

5. di dare atto che le competenze e funzioni del servizio di assistenza religiosa, l’oggetto della 

prestazione e le modalità di esecuzione sono regolate dalla convenzione  sopra citata e per gli 

effetti,  la relativa organizzazione è concertata con la direzione sanitaria dei Presido Ospedaliero di 

Osimo, il Distretto di Ancona ed il Ditretto di Jesi e comunque va coordinata con le esigenze delle 

strutture di ricovero e cura  in cui la medesima viene svolta;  
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6. di procedere, ai sensi dell’art.14 del CCNL Comparto Sanità del 01/09/1995, alla stipula del 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato con l’Assistente religioso, cat. D,  padre 

Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971, con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 

31/12/2016; 

7. 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. 

8. 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 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo annuo lordo derivante dall’adozione del presente atto sarà imputato ai 

relativi conti economici del personale  dei rispettivi budget  2015/2016.  

  

Il DIRIGENTE RESPONSABILE                                           IL Responsabile del procedimento 

  CONTROLLO DI GESTIONE                                                               U.O.  BILANCIO            

       (dott.ssa Letizia Paris)                (dott.ssa Maria Grazia Maracchini)         

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 73BCC4479147633098FABC199E29D818036D4A66 

(Rif. documento cartaceo D8782FB31CD23593A52E5BFF364C63055226684B, 153/02/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1924/AV2 

Data: 30/12/2014 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 

- L. 23.12.1978 n.833 ad oggetto “Istituzione del servizio sanitario nazionale” 

- D.P.R. 20.12.1979 n.761 ad oggetto “ Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali!; 

- DGRM n.555 del 18 maggio 2004 ad oggetto “Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza 

episcopale regionale in materia  di assistenza religiosa  nei presidi ospedalieri – determinazioni” 

- D.lgs. 502/92 ; 

- LR n.13/2003; 

- LR n.17/2010; 

- LR n.17/2011; 

- Determina ASUR/DG n.888 del 22/12/2014 ad oggetto “Convenzione ASUR/AV2 e Arcidiocesi 

di Ancona – Assistenza religiosa P.O. di Osimo e strutture sanitarie di Castelfidardo e Filottrano 

– periodo 01/01/2015 – 31/12/2016.” 

 

 

Motivazione 

Con determina n.888 del 22/12/2014, il Direttore Generale dell’ASUR ha approvato lo schema di 

accordo finalizzato alla stipula di convenzione tra ASUR/AV2  e la Arcidiocesi di Ancona, per 

assicurare l’attività di assistenza religiosa presso le strutture sanitarie e socio sanitarie  afferenti l’Area 

Vasta n.2, Presidio Ospedaliero di Osimo ed R.S.A. di Castelfidardo e Filottrano. 

Detta convenzione prevede che l’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’ASUR Marche/Area 

Vasta 2 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale 

del Servizio sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa. L’organizzazione dell’assistenza 

religiosa è concertata con la direzione sanitaria del P.O. di Osimo, il Distretto di Ancona ed il Distretto 

di Jesi e comunque va coordinata con le esigenze delle strutture sanitarie e socio sanitarie in cui la 

medesima viene svolta. 

La durata dell’accordo e quindi della convenzione è stabilita per il periodo 01/01/2015 -31/12/2016, 

senza possibilità di rinnovi o proroghe. L’Assistente religioso da assumere per l’espletamento delle 

funzioni di che trattasi, in base al dettato della convenzione, è stato individuato dall’Arcivescovo della 

diocesi di Ancona, nel Cappellano padre Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971 (nota del 

26 novembre 2014). 

In particolare, l’art.6 della citata convenzione, in merito al rapporto di lavoro del personale di Assistenza 

religiosa, prevede che per il servizio di assistenza religiosa prestato nelle suddette strutture ospedaliere, 

sanitarie e socio sanitarie, il personale è nominato dall’Arcivescovo ed è assunto con rapporto di lavoro 

a tempo determinato, con specifico e separato atto di assunzione del Direttore di Area Vasta 2.  

Il trattamento economico del personale religioso è equiparato a quello previsto per la categoria D ruolo 

professionale del CCNL del personale del SSN, professionale di Assistente sociale, con applicazione 

degli istituti contrattuali vigenti per il personale del SSN. 
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Tutto ciò premesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità all’impiego da assumere, si 

ritiene di dover procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo 

determinato del suddetto sacerdote, nominato con nota  in data 26/11/2014, dalla Curia Arcivescovile di 

Ancona – Osimo, nella persona di Padre Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971. 

 

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:  

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

 

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

2. di procedere, in base alla convenzione stipulata tra l’ASUR Marche – Area Vasta n.2 e la 

Arcidiocesi di Ancona, all’assunzione a tempo determinato dal 1/1/2015 al 31/12/2016, 

dell’Assistente religioso, Padre Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971,  nominato, 

con nota in data 26/11/2014 dalla curia arcivescovile dell’Arcidiocesi Ancona – Osimo, quale 

incaricato dell’assistenza religiosa per il presidio ospedaliero di Osimo, la R.S.A. di 

Castelfidardo e la R.S.A. di Filottrano; 

3. di dare atto che il trattamento economico dell’Assistente religioso sopra nominato è equiparato a 

quello previsto per il personale del SSN, ruolo Professionale – categoria D, con conseguente 

applicazione degli istituti contrattuali e normativi vigenti per il personale del SSN;  

4. di dare atto che il costo annuo lordo derivante dall’assunzione predetta è quantificato in Euro 

32.598,13 (di cui euro 2049,74 per IRAP ed euro 6.433,78 per oneri previdenziali) e verrà 

imputato ai  conti economici del personale dei rispettivi budget  2015/2016; 

5. di dare atto che le competenze e funzioni del servizio di assistenza religiosa, l’oggetto della 

prestazione e le modalità di esecuzione sono regolate dalla convenzione  sopra citata e per gli 

effetti,  la relativa organizzazione è concertata con la direzione sanitaria del Presido Ospedaliero 

di Osimo, il Distretto di Ancona ed il Distretto di Jesi e comunque va coordinata con le esigenze 

delle strutture di ricovero e cura  in cui la medesima viene svolta;  

6. di procedere, ai sensi dell’art.14 del CCNL Comparto Sanità del 01/09/1995, alla stipula del 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato con l’Assistente religioso, cat. D,  padre 

Giovanni Severini, nato ad Osimo il 19 gennaio 1971, con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 

31/12/2016; 

7. 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. 
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8. 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. 


