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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 236/AV2 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE PROFESSIONI 
SANITARIE STRUTTURA COMPLESSA “AREA FORMAZIONE E RICERCA E MODELLI 
ORGANIZZATIVI” IN STAFF ALLA DIREZIONE DI AREA VASTA N.2 

 
 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/7/2014 ad oggetto. “ L.R. n. 13/2013 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la Determina DG ASUR n. 550 del 31/7/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/7/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/8/2015 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 10/5/2017 avente ad oggetto: “Atto 

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

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/3/2017”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente 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) Di conferire, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Dirigente Professioni Sanitarie 

Struttura Complessa “Area Formazione e Ricerca e Modelli Organizzativi” alla Dott.ssa Silvestrini 

Manuela, previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA; 

2) Di precisare  che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula nel contratto 

individuale di lavoro; 

3) Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione e’ da considerare prioritario  nella 

Programmazione occupazionale per l’anno 2018 ed e’ finalizzato a garantire il regolare espletamento 

delle attività del servizio  di  riferimento; 

4) Di dare atto, altresì,  che la Struttura Complessa di cui trattasi e’ stata istituita nell’ambito dello Staff alla 

Direzione di Area Vasta n. 2, con determina n. 361/ASURDG del 23/6/2017; 
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5) Di rilevare che il costo derivante dal presente provvedimento farà carico al bilancio ASUR 2018 e 

seguenti; 

6) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’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 ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 
 

 

                                         

      IL DIRETTORE AREA VASTA N.2 

                   (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO:  
Le   sottoscritte attestano  che la spesa  farà carico ai competenti conti al bilancio ASUR 2018 e seguenti. 

 

 

 

 Il Dirigente 

U.O.C. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris ) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O.C.  Bilancio  

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

  La presente determina consta di n.5  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. 27 CCNL Dirigenza SPTA 08/06/2000 I biennio economico, come modificato dall’art. 4 CCNL 

06/05/2010; 

• Art. 29 Dirigenza SPTA 08/06/2000 I biennio economico, come integrato dall’art. 10 comma 3 CCNL 

17/10/2008 e art. 24 comma 9 del CCNL 03/11/2005; 

• Art. 8 CCNL Dirigenza SPTA 17/10/2008; 

• Artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile; 

• Determina ASURDG n. 355/2017 recante approvazione modello organizzativo e funzionale della Direzione 

Sanitaria; 

• Determina ASURDG n. 361/2017 recante adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale definito con  

DGASUR N. 481/2016; 

 

 Motivazione: 

Premesso: 

 

Con determina ASURDG n. 335/2017 e’ stato approvato il modello funzionale e organizzativo della 

Direzione Sanitaria; 

Con determina ASURDG n. 361 del 23/6/2017 e’ stato adeguato l’assetto organizzativo definito con la 

precedente determina ASURDG n. 481/2016 istituendo tra le altre la U.O.C. denominata: “dirigente 

Formazione e Ricerca e modelli Organizzativi” collocata in Staff alle Direzioni di Area Vasta. Con nota 

prot. 1728 del 15/01/2018 la Direzione Generale ASUR Marche ha invitato i Direttori delle Aree Vaste a 

dare attuazione all’assetto organizzativo definito con gli atti sopra indicati procedendo al conferimento 

degli incarichi di Struttura Complessa della Formazione e Ricerca e Modelli Organizzativi; 

 

Dalla data di entrata in vigore del CCNL della Dirigenza SPTA 17/10/2008 e’ entrata a regime 

l’istituzione della qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione della professione di ostetrica, seguito dall’adozione del DPCM 

25/01/2008 con cui e’ stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15/11/2007. Alla dirigenza di 

nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la 

disciplina del rapporto di lavoro della Dirigenza dei Ruoli Professionali, Tecnico ed Amministrativo, dai 

CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del predetto contratto; 

 

Per quel che riguarda la procedura di conferimento degli incarichi di Struttura Complessa, pertanto, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29 CCNL 08/06/2000 I biennio economico, come 

integrato dall’art. 10 comma 3 del CCNL 17/10/2008 e dall’art. 24, comma 9 del CCNL 3/11/2005, come 

confermato anche dalla nota di chiarimento della Regione Marche acquisita al prot. n. 23918 ASURDG 

del 29/10/2014; gli incarichi di direzione di Struttura Complessa vengono conferiti nel limite e con le 

modalità definite dall’Atto Aziendale o da Regolamenti appositi ai dirigenti dei ruoli PTA con esperienza 

professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0F29C348928FD6E6CB608A7D5CF65A7941AC1522 

(Rif. documento cartaceo 83D038564097C57D9200F6055E74A41DD0BEA8A1, 77/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 236/AV2 

Data: 12/02/2018 

Il “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli 

incarichi della Dirigenza SPTA e delle Professioni Sanitarie, adottato, sulla base delle linee guida ASUR, 

con determina n. 559/AV2 del 28/04/2016 all’art. 3  “Incarichi di direzione di Struttura Complessa”, 

prevede che gli incarichi di Struttura Complessa sono conferiti, ai Dirigenti dei ruoli PTA e delle 

Professioni Sanitarie, dal Direttore di Area Vasta, in base alla vigente normativa contrattuale e 

nell’ambito delle strutture previste nell’organizzazione aziendale, previa verifica del superamento 

dell’esperienza professionale quinquennale e/o dell’apposito corso di formazione manageriale; 

 

Valutati i curricula, agli atti di questa Area Vasta, dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie Area 

Infermieristica-Ostetrica dipendenti a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2, Dott.ssa Angela 

Giacometti e Dott.ssa Manuela Silvestrini,  al fine di consentire alla Direzione di effettuare una scelta 

comparativa; 

 

Considerando in particolare l’attività di servizio prestata, in qualità di Infermiere Coordinatore sia in 

qualità di Dirigente delle professioni Sanitarie, considerati altresì i titoli posseduti, ivi compreso lo 

specifico corso manageriale, nonché le attività di formazione e aggiornamento professionale, le docenze e 

le pubblicazioni, il Direttore di Area Vasta n. 2 ha ritenuto voler conferire  l’incarico quinquennale di 

Dirigente Professioni Sanitarie Struttura Complessa “Area Formazione e Ricerca e Modelli 

Organizzativi” alla Dott.ssa Silvestrini Manuela; 

 

Il conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al presente provvedimento, e’ da considerare prioritario  

nella Programmazione occupazionale per l’anno 2018 ed e’ finalizzato a garantire il regolare 

espletamento delle attività del servizio  di  riferimento; 

 

Il costo derivante dal presente provvedimento farà carico al bilancio ASUR 2018 e seguenti; 

 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1) Di conferire, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Dirigente Professioni Sanitarie 

Struttura Complessa “Area Formazione e Ricerca e Modelli Organizzativi” alla Dott.ssa Silvestrini 

Manuela, previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA; 

2) Di precisare  che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula nel contratto 

individuale di lavoro; 

3) Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione e’ da considerare prioritario  nella 

Programmazione occupazionale per l’anno 2018 ed e’ finalizzato a garantire il regolare espletamento 

delle attività del servizio  di  riferimento; 

4) Di dare atto, altresì,  che la Struttura Complessa di cui trattasi e’ stata istituita nell’ambito dello Staff alla 

Direzione di Area Vasta n. 2, con determina n. 361/ASURDG del 23/6/2017; 

5) Di rilevare che il costo derivante dal presente provvedimento farà carico al bilancio ASUR 2018 e 

seguenti; 

6) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’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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7) 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                  Il Dirigente Responsabile 

       (Dott.ssa Paola Cercamondi)     (Dott. Massimo Esposito) 

  

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 


