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Data: 14/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 918/AV2 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ PER COMPENSAZIONE DIRIGENTI MEDICI 
ONCOLOGIA: DR.SSA OMBROSI LAURA AREA VASTA 2 E DR.SSA NACCIARRITI 
DANIA AREA VASTA 3. 

 
 

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 Dirigente UOC Supporto all’Area controllo di Gestione e del Dirigente UOS Supporto 

all’Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

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

2. Esprimere il nulla osta al trasferimento, mediante mobilità per compensazione, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento in materia di mobilità del personale della Dirigenza, adottato dall’ASUR Marche con 

determina n. 218/DGASUR/2012, tra la dr.ssa Ombrosi Laura, dirigente medico - disciplina Oncologia, 

dall’Area Vasta 2 all’Area Vasta 3 e la dr.ssa Nacciarriti Dania, dirigente medico - disciplina Oncologia, 

dall’Area Vasta 3 all’Area Vasta 2, con decorrenza 01/07/2018. 

3. Trasmettere copia della presente determina all’Area Vasta 3 di Macerata per i provvedimenti di 

competenza;  

4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, trattandosi di compensazione di unità di 

personale di pari profilo professionale e disciplina, non derivano costi aggiuntivi a carico del budget 

assegnato all’Area Vasta 2; 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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 s.m.i. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 



 
 
                    

 

Impronta documento: 69F089FDD7516CE935745C01A3A357DDF243FCC2 

(Rif. documento cartaceo C03682D4E74625B63ED8CFE80AF725356E518A5D, 169/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 918/AV2 

Data: 14/06/2018 

 
 

 

 

 

U.O. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

 

 
      Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore della U.O.C. Supporto all’Area Politiche  

     del Personale, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del budget assegnato 

all’Area Vasta n.2 per l’anno 2018. 
 

 

           UOC Supporto all’Area            UOC Supporto all’Area 

Controllo di Gestione AV2     Contabilità  Bilancio e Finanza 

            Il Dirigente          Il Dirigente 

(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 ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" ; 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000; 

· Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 218/ASURDG del 16.03.2012 con cui è stato 

approvato il Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del 

personale dirigente; 
 

Motivazione: 

In data 07/05/2018, la dr.ssa Ombrosi Laura, dirigente medico disciplina Oncologia in servizio a tempo 

indeterminato presso il presidio ospedaliero di Jesi dell’Area Vasta 2 e la dr.ssa Nacciarriti Dania, dirigente 

medico disciplina Oncologia in servizio a tempo indeterminato presso il presidio ospedaliero di Macerata 

dell’Area Vasta 3, hanno inoltrato domanda congiunta di mobilità di compensazione, che è stata acquisita agli 

atti, da codesta Area Vasta, in data 08/05/2018 con numero prot. 71450. 

L’art. 7 del Regolamento recante i criteri per la valutazione delle istanze di mobilità del personale della Dirigenza, 

adottato dall’ASUR Marche con determina n. 218/DG del 16/03/2012, consente la mobilità di compensazione tra 

dirigenti, anche di diverso comparto, acquisiti i rispettivi nulla osta dell’Azienda di appartenenza e di 

destinazione, subordinatamente alla preventiva valutazione positiva della professionalità e delle competenze 

acquisite dall’aspirante rispetto al posto da ricoprire. 

Con nota prot. 1617355 del 25/05/2018 la scrivente Amministrazione ha chiesto al Direttore del Dipartimento di 

Specialità Mediche AV2, dr.ssa Silva Rosa Rita e al Direttore Medico di Presidio Ospedaliero – sede di Jesi, 

dr.ssa Fedele Virginia, di esprimere formale parere, in merito all’istanza di mobilità compensativa in questione. 

Acquisito, con nota prot. 83097 del 28/05/2018, il parere favorevole da parte del Direttore del Dipartimento 

Specialità Mediche AV2 e il parere favorevole del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero di Jesi, apposto in 

calce alla richiesta stessa, a seguito della valutazione del curriculum formativo e professionale della dr.ssa 

Nacciarriti Dania. 

Preso atto della Determina n. 703/AV3 del 25/05/2018, con cui l’Area Vasta 3 esprime l’assenso al trasferimento 

per compensazione della dr.ssa Nacciarriti Dania e dr.ssa Ombrosi Laura, che dovrà avvenire contestualmente. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter accogliere l’istanza di mobilità compensativa in oggetto e considerato 

che l’assunzione della dr.ssa Nacciarriti presso l’Area Vasta 2, a seguito della procedura di mobilità per cui si 

procede, non genera costi aggiuntivi a carico del budget 2018 dell’Area Vasta 2. 

 

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 esprimere il nulla osta al trasferimento, mediante mobilità per compensazione, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento in materia di mobilità del personale della Dirigenza, adottato dall’ASUR Marche con 

determina n. 218/DGASUR/2012, tra la dr.ssa Ombrosi Laura, dirigente medico - disciplina Oncologia, 
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dall’Area Vasta 2 all’Area Vasta 3 e la dr.ssa Nacciarriti Dania, dirigente medico - disciplina Oncologia, 

dall’Area Vasta 3 all’Area Vasta 2, con decorrenza 01/07/2018. 

2. di trasmettere copia della presente determina all’Area Vasta 3 di Macerata per i provvedimenti di 

competenza;  

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, trattandosi di compensazione di unità di 

personale di pari profilo professionale e disciplina, non derivano costi aggiuntivi a carico del budget 

assegnato all’Area Vasta 2; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


