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Numero: 1694/AV2 

Data: 16/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1694/AV2 DEL 16/12/2016  
      

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DR. ANTONINO RENDA 
DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA RIANIMAZIONE PRESSO L’ASP TRAPANI IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 42 BIS DEL D. LGS. 151/2001. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Prorogare l’assegnazione temporanea  al dr. Antonino Renda, dipendente di questa Area Vasta 2 a 

tempo indeterminato, con la qualifica di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione del P.O. di 

Fabriano, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, all’ASP  di Trapani,   per il periodo di anni 

uno;  

 

3. Dare atto che la proroga decorre dal 16/01/2017 fino al 15/01/2018; 

 

4. Dare atto che alle spese per tale assegnazione provvederà direttamente e a proprio carico l’ASP 

Trapani, presso la quale  viene disposta l’assegnazione stessa; 

 

5. Dare atto altresì che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa 

Area Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 
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6. 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; 

 

7. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che dall’adozione della presenta determina non derivano oneri a carico   dell’Area 

Vasta n. 2 e del Bilancio dell’ASUR. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                   U.O. Gestione Economico Finanziaria 

      Il Dirigente Amministrativo                                             Il Dirigente Amministrativo 
       Dott. Paolo Galassi                                                              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 

 

- Art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151. 

 

 Motivazione:   

 

Premesso che con determina n° 1750/AV2 del 30/12/2015 è stata concessa l’assegnazione 

temporanea al Dr. Antonino Renda dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 2 con la 

qualifica di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, presso l’ASP di Trapani con decorrenza 

16/01/2016 per anni uno; 

 

Con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta 2 con prot. n° 199642 del 24/11/2016,  il dr. Renda 

Antonino ha presentato istanza di proroga dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del 

D.Lgs. n. 151/2001 presso l’ASP di Trapani. 

 

Il Direttore della U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Fabriano, ha espresso parere favorevole 

a riguardo. 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n: 151 il quale dispone:” 1. Il genitore con figli minori fino a 

tre anni di eta'  dipendente di amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto  

legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, puo' essere assegnato,  a  

richiesta,  anche  in  modo frazionato e per un periodo  complessivamente  non  superiore  a  tre 

anni, ad una sede  di  servizio  ubicata  nella  stessa  provincia  o regione nella quale l'altro genitore 

esercita  la  propria  attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto  vacante  e 

disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo  assenso delle amministrazioni  di  

provenienza  e  destinazione.  L'eventuale dissenso  deve  essere  motivato  (e  limitato  a  casi  o  

esigenze eccezionali). L'assenso  o  il  dissenso  devono  essere  comunicati all'interessato entro 

trenta giorni dalla domanda. 2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  rendera' 

disponibile ai fini di una nuova assunzione”. 

 

Tutto quanto premesso, si ritiene di poter prorogare l’assegnazione temporanea del Dr. Antonino 

Renda,  ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 all’ASP di Trapani, dal 16/01/2017 per anni 

uno. 

 

Di dare atto che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa 

Area Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

 Esito dell’istruttoria 
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 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. 621 del 27/07/2015 ad 

oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 

27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 

3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

2”., si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA  
 

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

2. Di prorogare l’assegnazione temporanea al dr. Antonino Renda, dipendente di questa Area 
Vasta 2 a tempo indeterminato, con la qualifica di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
del P.O. di Fabriano, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, all’ASP  di Trapani,   per il 
periodo di anni uno;  
 

3. Di dare atto che la proroga decorre dal 16/01/2017 fino al 15/01/2018; 
 

4. Di dare atto che alle spese per tale assegnazione provvederà direttamente e a proprio carico 
l’ASP Trapani, presso la quale  viene disposta l’assegnazione stessa; 
 

5. Di dare atto altresì che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di 

questa Area Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

6. 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; 
 

 
 

 
7. 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 del Procedimento Il Responsabile  
 Dott. Bruno Valentini                                                               Dott.ssa Lorella Pietrella 
 

                                  
          

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


