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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 483/AV2 DEL 23/03/2018  
      

Oggetto: Sigg.e  GERBONI SERENA e VALENTINI ANNA MARIA, entrambe inquadrate nel profilo 

professionale di “C.P.S. - Infermiere”: assenso mobilità di compensazione. 

 

 

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 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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione, per gli aspetti di 

competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di accogliere la richiesta di mobilità di compensazione tra la Sig.a Gerboni Serena, nata a 

Sant’Angelo in Vado (Pu) il 07/09/1973, dipendente dell’Area Vasta n. 2 – Fabriano e la Sig.a 

Valentini Anna Maria, nata a Monte Porzio (Pu) il 09/10/1958, dipendente dell’Azienda Ospedaliera 

Marche Nord - Pesaro, entrambe inquadrate nel profilo professionale di “C.P.S. - Infermiere”, con 

decorrenza dal 1° Aprile 2018; 

 

3. di trasmettere copia della presente determina all’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro per i 

provvedimenti di conseguenza; 

 

4. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al 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; 
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5. di 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 

  

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

_______________________________        _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.  4 pagine. 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6B19BF5FBC23D50BF7DE81A6D695D8A18C0CA84D 

(Rif. documento cartaceo 802929149989A3DCC8CA8AE0BCF9FF1D392B697C, 79/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 483/AV2 

Data: 23/03/2018 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”  

 
Normativa di riferimento 

- ex art. 19 CCNL Comparto Sanità 20.09.2001 che disciplina l’istituto della mobilità, 

- art. 7 DPCM n. 325 del 05/08/1988 “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

 

Motivazione: 

Premesso che con nota ID. n. 1454/Sesit del 04/01/2018 la Sig.a Gerboni Serena, nata a Sant’Angelo in Vado 

(Pu) il 07/09/1973, dipendente dell’Area Vasta n. 2 – Fabriano e la Sig.a Valentini Anna Maria, nata a Monte 

Porzio (Pu) il 09/10/1958, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord - Pesaro, entrambe inquadrate nel 

profilo professionale di “C.P.S. - Infermiere”, hanno chiesto di poter effettuare una mobilità di compensazione; 

 

Richiamato l’art. 7 del DPCM n. 325/1988 che testualmente cita: “E’ consentita in ogni momento, nell’ambito 

delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa ed oltre 

amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti 

di corrispondente profilo professionale, previo nella osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di 

destinazione”; 

 

Acquisito il parere favorevole da parte dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord che, con nota del 01/02/2018, ha 

proposto quale data di decorrenza della mobilità il 1° Aprile 2018;  

 

Preso atto che la Dott.ssa Giacometti Angela, Dirigente Area Infermieristico Ostetrica dell’Area Vasta 2, con 

nota ID. n. 1557145/Sesit del 10/03/2018, ha espresso parere favorevole e concorda sulla data proposta; 

 

Rilevato che tale provvedimento non comporta alcun aumento di spesa in quanto le dipendenti sono inquadrate 

nel medesimo profilo professionale; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di accogliere la richiesta di mobilità di compensazione tra la Sig.a Gerboni Serena, nata a 

Sant’Angelo in Vado (Pu) il 07/09/1973, dipendente dell’Area Vasta n. 2 – Fabriano e la Sig.a 

Valentini Anna Maria, nata a Monte Porzio (Pu) il 09/10/1958, dipendente dell’Azienda Ospedaliera 

Marche Nord - Pesaro, entrambe inquadrate nel profilo professionale di “C.P.S. - Infermiere”; con 

decorrenza dal 1° Aprile 2018; 
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3. di trasmettere copia della presente determina all’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro per i 

provvedimenti di conseguenza. 
 

 

       
     Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

_________________________________    _______________________ 

                                             
 

 

- ALLEGATI - 
  

 

Nessun allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 


