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Numero: 1524/AV2 

Data: 24/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1524/AV2  24/10/2017  
      

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEL DR. MOLESI ANDREA, DIRIGENTE MEDICO 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE, AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN 
ANTARTIDE (PNRA) DEL PERSONALE MEDICO – XXXIII CAMPAGNA ANTARTICA 
2017/2018 

 
 

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 aggetto: “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 AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n.2”; 
 

VISTE le attestazioni del dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico – 

Finanziarie  Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
    

1) Di prendere atto della comunicazione   ENEA/2017/48483/UTA con cui l’ENEA ha comunicato che il 

dr. Andrea Molesi, Dirigente Medico – Anestesia e Rianimazione, dipendente di questa Area Vasta n. 2 

– Jesi, e’ stato individuato quale figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico di spedizione presso la 

Stazione “Mario Zucchelli “ (MZS) per un periodo previsto di impiego di giorni 112, dal 24/10/2017 al 

12/02/2018,salvo eventuali variazioni per motivi tecnico logistici; 

 

2) Di disporre la temporanea assegnazione del dr. Molesi Andrea al Programma Nazionale di Ricerche in 

Antartide, quale partecipante alla XXXIII Campagna Antartica 2017/2018 dell’ENEA per l’intera durata 

della Spedizione; 

 

 

3) Di dare atto che la partecipazione del dr. Molesi Andrea non comporta oneri aggiuntivi per codesta 

Amministrazione in quanto tutte le spese connesse saranno rimborsate dalla suddetta Agenzia; 

 

4) Di approvare il documento allegato alla comunicazione dell’ENEA avente ad oggetto “Modalità 

operative riguardanti l’assegnazione al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) del 

personale candidato a partecipare alla XXXIII Campagna Antartica 2017/2018; 
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5) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-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 ss.mm.ii. 

 

                                      

     

      Il Direttore AREA VASTA N.2  

                   (Ing. MAURIZIO BEVILACQUA) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I  sottoscritti attestano che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico di questa Area Vasta n.2  

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris ) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3  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 

Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro Dirigenza Medico – Veterinaria vigente; 

 
 

 Motivazione: 

Preso atto che: 

Premesso  con il dr. Andrea Molesi, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n.2 in qualità 

di Dirigente Medico – Anestesia e Rianimazione con nota prot.110988 del 7/7/2017  ha chiesto di essere 

autorizzato a partecipare alla selezione del personale medico da impiegare nella XXXIII Spedizione 

Italiana in Antartide 2017/2018 dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 

economico sostenibile (ENEA); 

 

Atteso che il Direttore di questa Area Vasta con nota prot. 124070 del 31/7/2017 ha concesso il nulla osta 

preventivo alla partecipazione alla selezione del dirigente Medico in parola alla suddetta missione; 

 

Dato atto che l’ENEA  con nota prot. ENEA/2017/48483/UTA: 

- ha comunicato che il suddetto dirigente medico e’ stato individuato quale figura idonea  a ricoprire il 

ruolo di medico di spedizione presso la Stazione “Mario Zucchelli” (MZS) per un previsto periodo di 

112 giorni dal 24 ottobre 2017 al 12 febbraio 2018 e comunque per l’intera durata della Spedizione. 

Per motivi tecnici o logistici dovuti alle peculiari condizioni ambientali del continente antartico, potrà 

anche subire eventuali variazioni sia in aumento che in diminuzione. 

- Ha chiesto la temporanea assegnazione dello stesso al programma Nazionale di Ricerche in Antartide 

quale partecipante personale medico alla XXXIII  Campagna Antartica 2017/2018; 

- Ha trasmesso, in allegato alla suddetta nota, il documento recante le “modalità operative riguardanti 

l’assegnazione al PNRA del personale candidato a partecipare alle Spedizioni Italiane in Antartide” in 

cui sono illustrate le procedure che disciplinano l’assegnazione, le modalità di rimborso degli oneri e 

delle spese eventualmente anticipate da questa Area Vasta n.2; 

 

Vista la legge 10 giugno 1985 n. 284 recante: “Programma Nazionale di Ricerche in Antartide” (PNRA); 

 

Visto il Decreto Interministeriale 30 settembre 1985 – Modalità operative; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 10 ottobre 1985 -  relativo al “Regolamento del personale di cui all’rt. 6, 

comma 5 della l.n. 284/1985”  che stabilisce le norme sul trattamento giuridico, economico accessorio, 

assicurativo e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico”; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 marzo 1988, relativo alle modifiche apportate al “Regolamento del 

personale” approvato con il D.I. 10 ottobre 1985; 

 

Vista la L. 27 novembre 1991 n. 380 recante: “Norme sui Programmi nazionali di Ricerca Scientifica e 

tecnologia in Antartide” , 

 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MISE 30 settembre 2010 relativo alla rideterminazione dei 

soggetti incaricati dell’attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di 
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coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di 

attuazione e della disciplina dell’erogazione delle risorse finanziarie, 

 

 

Ritenuto, pertanto,  prendere atto della nota prot.  ENEA/2017/48483/UTA con cui l’ENEA ha 

comunicato che il dr. Andrea Molesi, Dirigente Medico – Anestesia e Rianimazione, dipendente di questa 

Area Vasta n. 2 – Jesi, e’ stato individuato quale figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico di spedizione 

presso la Stazione “Mario Zucchelli “ (MZS) per un periodo previsto di impiego di giorni 112, dal 

24/10/2017 al 12/02/2018,salvo eventuali variazioni per motivi tecnico logistici; 

 

Concedere, per l’effetto, l’assegnazione temporanea del dipendente, dr. Andrea Molesi, al Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide per l’attuazione della XXXIII Campagna Antartica 2017/2018 

dell’ENEA per l’intera durata della spedizione (presumibilmente 24/10/2017-12/02/2018); 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 
Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) Di prendere atto della comunicazione   ENEA/2017/48483/UTA con cui l’ENEA ha comunicato che il 

dr. Andrea Molesi, Dirigente Medico – Anestesia e Rianimazione, dipendente di questa Area Vasta n. 2 

– Jesi, e’ stato individuato quale figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico di spedizione presso la 

Stazione “Mario Zucchelli “ (MZS) per un periodo previsto di impiego di giorni 112, dal 24/10/2017 al 

12/02/2018,salvo eventuali variazioni per motivi tecnico logistici; 

2) Di disporre la temporanea assegnazione del dr. Molesi Andrea al Programma Nazionale di Ricerche in 

Antartide, quale partecipante alla XXXIII Campagna Antartica 2017/2018 dell’ENEA per l’intera durata 

della Spedizione; 

3) Di dare atto che la partecipazione del dr. Molesi Andrea non comporta oneri aggiuntivi per codesta 

Amministrazione in quanto tutte le spese connesse saranno rimborsate dalla suddetta Agenzia; 

4) Di approvare il documento allegato alla comunicazione dell’ENEA avente ad oggetto “Modalità 

operative riguardanti l’assegnazione al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) del 

personale candidato a partecipare alla XXXIII Campagna Antartica 2017/2018; 

5) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-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 ss.mm.ii. 

 
Il Responsabile dell’istruttoria 

Sig.ra Piombetti Francesca 

           U.O.C Gestione Personale 

            Il Dirigente  

             (Dott. Massimo Esposito) 

              

 

- ALLEGATI - 
 

Formato cartaceo della comunicazione ENA/2017/48483/UTA  


