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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 556/AV2 DEL 14/04/2017  
      

Oggetto: DR.SSA CIMINI DANIELA: CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUTO DI 
DIRETTORE MEDICO – DISCIPLINA: IGIENE E SANITA’ PUBBLICA - AI SENSI ART.18 
CCNL 8/6/2000 E SS.MM.II. 

 
 

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. Gestione Economico/Finanziaria 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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Conferire, a ratifica, al direttore medico dr.ssa Cimini Daniela, l’incarico di natura sostitutiva di 

Responsabile della struttura complessa: “Igiene e Sanità Pubblica” presso il Dipartimento di 

Prevenzione - sede di Senigallia (per il periodo dal 1°/9/2016 al 31/3/2017) e della struttura 

complessa di “Igiene e sicurezza ambienti di vita” (per il periodo dal 1°/4/2017 fino a tutto il 

periodo di assenza del titolare dell’incarico: dr. Giovanni Fiorenzuolo), ai sensi dell’art.18 del 

CCNL 8/6/2000, integrato e modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005; 

3. Precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, alla dr.ssa Cimini Daniela sarà corrisposta 

quota parte della “retribuzione di risultato”, prevista per gli anni 2016 e 2017, dell’Area della 

dirigenza Medico/Veterinaria, come disposto con nota Asur prot.6525 del 3/3/2015; 

4. Dare atto che la spesa conseguente all’incarico sostitutivo di cui al presente provvedimento, da 

erogarsi con successivo e separato provvedimento, farà carico al fondo di cui all’art.9 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 

trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” relativo agli anni 2016 e 2017; 
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5. Dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

I sottoscritti attestano che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio Asur. 

 
 

U.O. Bilancio 
Il Dirigente Responsabile  
Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dr. ssa Maria Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000. 

 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005. 

 Determina n.408/AV2 del 31/3/2016 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 

3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2016 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”. 

 nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura complessa. Limiti e 

condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”. 

 nota Asur Prot.6525 del 3/3/2015 ad oggetto: “Art.18 CCNL Area  dirigenza medica/veterinaria e Spta  

8/6/2000 commi 1,2,3,4 e 8. Applicazioni”. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che il Dr. Giovanni Fiorenzuolo, già Direttore Medico Responsabile della struttura complessa di 

“Igiene e Sanità Pubblica” presso il Dipartimento di Prevenzione - sede di Senigallia, è stato collocato in 
aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore Responsabile dell’Area Vasta n.1, con 

decorrenza 1° settembre 2016 e per tutta la durata dell’incarico medesimo. 

 

Vista la riorganizzazione sanitaria su scala regionale, delineata con determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016, in 

esito alla quale è stato conferito, al Dr. Giovanni Fiorenzuolo, l’incarico di Responsabile della struttura 

complessa di “Igiene e sicurezza ambienti di vita”, con decorrenza 1°/4/2017. 

 

Tenuto conto che le funzioni di Responsabile della struttura complessa di “Igiene e Sanità Pubblica” presso il 

Dipartimento di Prevenzione - sede di Senigallia (dal 1°/9/2016 al 31/3/2017) e della struttura complessa di 

“Igiene e sicurezza ambienti di vita” (dal 1°/4/2017 a tutt’oggi) sono state di fatto garantite dal Direttore Medico, 

disciplina: Igiene e Sanità Pubblica, dr.ssa Cimini Daniela. 

Richiamata la nota Asur Prot.15935 del 28/10/2008 ad oggetto: “Sostituzione dei dirigenti di struttura 

complessa. Limiti e condizioni del ricorso all’art.18 del CCNL 8//6/2000”. 

L’art.18 comma 1 del CCNL  Area  della dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000 prevede:  

“omissis……In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua 
sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso 
preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni 
aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più 
strutture complesse”. 

Il comma 2 del medesimo articolo, come introdotto dall’art.11 del CCNL 3/11/2005, recita: 

“omissis…………. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di 
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura 
medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – 
si avvale dei seguenti criteri: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o comunque 
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della tipologia c) di cui all’art.27 con riferimento ove previsto alla disciplina di appartenenza. 

b) Valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati”. 
 

Quanto premesso, si ravvisa la necessità di dover provvedere, con atto formale e a ratifica, alla individuazione del 

dirigente sostituto, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000, del responsabile della struttura complessa di “Igiene e 

Sanità Pubblica” presso il Dipartimento di Prevenzione - sede di Senigallia (per il periodo dal 1°/9/2016 al 

31/3/2017) e della struttura complessa di “Igiene e sicurezza ambienti di vita” (per il periodo dal 1°/4/2017 fino a 

tutto il periodo di assenza del titolare dell’incarico: Dr. Giovanni Fiorenzuolo). 

 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1) di conferire, a ratifica, al direttore medico dr.ssa Cimini Daniela, l’incarico di natura sostitutiva di 

Responsabile della struttura complessa: “Igiene e Sanità Pubblica” presso il Dipartimento di 

Prevenzione - sede di Senigallia (per il periodo dal 1°/9/2016 al 31/3/2017) e della struttura 

complessa di “Igiene e sicurezza ambienti di vita” (per il periodo dal 1°/4/2017 fino a tutto il 

periodo di assenza del titolare dell’incarico: dr. Giovanni Fiorenzuolo), ai sensi dell’art.18 del 

CCNL 8/6/2000, integrato e modificato dall’art.11 del CCNL 3/11/2005; 

2) di precisare che, per detto incarico di natura sostitutiva, alla dr.ssa Cimini Daniela sarà corrisposta 

quota parte della “retribuzione di risultato”, prevista per gli anni 2016 e 2017, dell’Area della 

dirigenza Medico/Veterinaria, come disposto con nota Asur prot.6525 del 3/3/2015; 

3) di dare atto che la spesa conseguente all’incarico sostitutivo di cui al presente provvedimento, da 

erogarsi con successivo e separato provvedimento, farà carico al fondo di cui all’art.9 del CCNL 

Biennio Economico 2008/2009 “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 

trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” relativo agli anni 2016 e 2017; 

4) di dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento  

                (dott. Bruno Valentini) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


