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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1782/AV2 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: Proroga assegnazione temporanea presso Area Vasta n. 2, ex art. 42/bis 
D.Lgs. 151/2001, Sig.a Principi Chiara – C.P.S. – Ostetrica (cat. D) dipendente AUSL di 
Parma. 

 
 

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 03/08/2015 

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

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

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

2. di esprimere assenso alla proroga dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, 

della sig.a Principi Chiara, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Parma, in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), per la durata di anni 1 (uno), dal 01/11/2017 e fino 

al 31/10/2018;  

3. di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente CCNL area 

comparto;  
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4. di dare atto che la relativa spesa derivante da tale assegnazione temporanea della sig.a Principi presso questa 

Azienda verrà contabilizzata nel Bilancio 2017 e seguente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area 

Vasta 2 e verrà imputata ai conti economici del personale dipendente.  

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..   

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                                      Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

      
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Supporto Area 

Politiche del Personale, attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata 

ai conti di Bilancio ASUR 2017 – Area Vasta 2 – Fabriano. 

 

Il Direttore del Servizio Controllo di Gestione                                      Il Dirigente del Bilancio 

           (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 
 

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.C. Supporto Area Politiche del Personale 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

- Parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 192 del 04/05/2004. 

 

 Motivazione: 

     Premesso che: 

- con determina n. 1374/AV2 del 29/10/2015 è stata accolta la richiesta di assegnazione temporanea ai 

sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 della sig.a  Principi Chiara, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Ostetrica cat. D), presso il Distretto 7 – Attività Consultoriali - sede operativa di Chiaravalle (An), per la 

durata di anni 1 con decorrenza 01/11/2015;  

- con determina n. 11461/AV2 del 04/11/2016 è stata prorogata l’assegnazione temporanea ai sensi 

dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 della sig.a  Principi Chiara,  per la durata di anni 1 dal 01/11/2016; 

- con nota prot. n. 35866/ASURAV2/AFFGEN/A del 01/03/2017 la sig.a Principi Chiara ha richiesto 

ulteriore proroga;  

- con nota prot. n. 176862/ASURAV2/AFFGEN/A del 10/11/2017 l’Azienda USL di Parma, a seguito di 

istanza della sig. Principi, comunica il proprio assenso alla proroga, per un ulteriore anno a decorrere dal 

01/11/2017 e fino al 31/10/2018; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente delle Professioni Sanitarie-area infermieristica- in 

calce alla suddetta nota prot. n. 35866 del 01/03/2017;    

Ritenuto di poter esprimere assenso alla richiesta di proroga dell’assegnazione temporanea dell’ostetrica 

Principi Chiara, per la durata di un anno, a far data dal 01/11/2017 e fino al 31/10/2018. 

 

 Esito dell’istruttoria: 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”; 
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Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, la seguente 

proposta di determina: 

 

1. di esprimere assenso alla proroga dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, 

della sig.a Principi Chiara, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Parma, in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), per la durata di anni 1 (uno), dal 01/11/2017 e fino 

al 31/10/2018;  

2. di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente CCNL area 

comparto;  

3. di dare atto che la relativa spesa derivante da tale assegnazione temporanea della sig.a Principi presso questa 

Azienda verrà contabilizzata nel Bilancio 2017 e seguente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area 

Vasta 2 e verrà imputata ai conti economici del personale dipendente.  

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute 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, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..   

 

            Il Responsabile del Procedimento 

                (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

                                 Il Dirigente Responsabile 

                  U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale     

                                          (Dr. Massimo Esposito)  
L’addetto alla fase istruttoria 

        (Tiziana Mercuri) 

- ALLEGATI - 
 

 


