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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1346/AV3
DEL
11/10/2013
Oggetto: ASSENSO MOBILITA’ VOLONTARIA DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA,
DR. TESTARMATA PAOLO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1. Di esprimere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad
ogni effetto di legge, l’assenso alla mobilità del Dr. TESTARMANTA PAOLO, quale Dirigente Medico di
Cardiologia a tempo indeterminato, dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord” di Pesaro all’Area Vasta n.3
dell’Asur Marche, ai sensi dell'art.20 del CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria:
2. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275
del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed
imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del Ruolo Sanitario
3. Di dare atto che la presente assunzione è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2013 (III trimestre);
4. Di dare atto altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmetterne, altresì, copia alla U.O.C Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA 3

-Dott. Enrico Bordoni-

Impronta documento: 46C78FF78F68DF60CC319431557F2EC406AA47DA
(Rif. documento cartaceo AB1DA309E643DB4592EBC578E8B898AEDE2A47F7, 450/01/9A3DZONA_D_L)
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del
budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: 46C78FF78F68DF60CC319431557F2EC406AA47DA
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:

- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001;
- Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
- Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali
per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001”;
- Determina DGASUR n. 218 del 16.3.2012 avente ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento
recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale
dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”.
- Determina DAV3 n.806 del 5/6/2013 “Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di
dirigente medico di cardiologia. Ammissione candidati e nomina commissione”


Motivazione:

Con determina n.1117/DAV3 del 14/8/2013 è stato preso atto dell’esito della procedura di mobilità
volontarie per Dirigente Medico di Cardiologia , espletata secondo le procedure stabilite dalle Linee Guida e
dal Regolamento adottati dall’Asur Direzione Generale con le determine in epigrafe riportate, ed è stato dato
l’assenso alla mobilità del Dr. Katsanos Christos che ha preso servizio in data 1/10/2013;
Il Responsabile della U.O. Cardiologia presso il P.O. di Macerata ha chiesto di procedere alla
copertura di un ulteriore posto resosi vacante a seguito della cessazione dal servizio della Dr.ssa
Mangialasche, per far fronte alla sempre crescente richiesta di prestazioni da parte dell’utenza.
Rilevato che nella graduatoria di mobilità risulta utilmente collocato un altro candidato, Dr.
TESTARMATA PAOLO, Dirigente Medico di Cardiologia in servizio presso l’Azienda Ospedaliera “Marche
Nord” di Pesaro, si propone di esprimere l’assenso alla mobilità del predetto dall’Azienda Ospedaliera
“Marche Nord” di Pesaro all’Area Vasta n.3 dell’Asur Marche, ai sensi dell'art.20 del CCNL Area Dirigenza
Medico Veterinaria.
L’assunzione in argomento è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2013 (III quadrimestre).
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole
procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità
economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG
n. 275 del 10.04.2013 , e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed
imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del Ruolo Sanitario.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini

Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mirella Andrenelli
- ALLEGATI -
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