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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 230/AV3 DEL 20/02/2013  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUALE DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE AREA 
INFERMIERISTICO OSTETRICA EX ART. 15 SEPTIES D.LGS N. 502/92 E S.M.I. ALLA DR.SSA 
MARA BUCCOLINI 
 
 
IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. DI CONFERIRE  alla Dr ssa Mara Buccolini Collaboratore Professionale Sanitario esperto del personale 

infermieristico, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto,ad 
ogni effetto di legge, l’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie area infermieristico-ostetrica, su posto 
vacante della ex Zona n. 8, con effetto 1/3/2013, per la durata massima di anni 5 e comunque non oltre la 
copertura a tempo indeterminato del posto, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal 
CCNl Area della Dirigenza SPTA 
 

2. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed economicamente 
compatibili con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012  e 
che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento dello stipendio mensile  ed imputato ai 
conti economici di competenza.  

 
3. DI DARE ATTO che l’attribuzione del presente incarico è stato inserito nel Piano occupazionale 

per l’anno 2013  
 
4. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
 
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
 
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 
    IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
             (Dr. Enrico Bordoni)  
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012. 
 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

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

 

 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
CIVITANOVA MARCHE 

 
 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992  e s.m.i 
 Legge n. 251/2000 
 Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i.  
 

 Motivazione: 
 

In data 28/2/2013 scade l’incarico conferito con determina  DZ8 n. 124 del 9/3/2011 ex art 15 septies co, 
2 del D.Lgs n, 502/92  e s.m.i.  alla Dr.ssa Mara Buccolini quale Dirigente delle professioni Sanitarie area 
infermieristico-ostetrica, presso la ex Zona Territoriale 8 di Civitanova. 

 
Attualmente a seguito della costituzione dal 1/10/2011 della Area Vasta, nella dotazione organica della 

scrivente Area Vasta 3 ( in cui sono confluite le ex ZZ.TT di Civitnova, Macerata e Camerino) sono previsti 
n, 3 posti in tale qualifica di cui 2 attualmente ricoperti per incarico, ai sensi dell’art 15 septies sopra 
richiamato, rispettivamente presso il presidio Ospedaliero di Macerata e Camerino e  presso il Presidio 
Ospedaliero Unico e il Distretto  di Civitanova (sedi Civitanova e Recanati) 
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La Direzione Generale ASUR con determina n.521 del 26/6/2012 ha emanato bando di concorso, scaduto 
in data 22/10/2012, per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di  n. 1 posto in tale qualifica per 
l’Area Vasta 3. 

 
Nelle more di  espletamento di tale procedura, si rende necessario, al fine di assicurare la corretta gestione 

di tutte le attività riconducibili a tale figura professionale, conferire un nuovo incarico di Dirigente delle 
professioni Sanitarie area infermieristico-ostetrica. 

 
Il più volte citato art 15 septies ex DLgs 502/92,  e s.m.i. prevede, tra l’altro la possibilità per le Aziende 

sanitarie di stipulare contratti a tempo determinato, in numero non superiore al 5% della dotazione organica 
della Dirigenza Sanitaria, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale ad esperti di provata 
competenza che non godano del trattamento di quiescenza  e che siano in possesso del diploma di laurea e di 
specifici requisisti coerenti con le esigenze che determinato il conferimento dell’incarico. 
 
 La Dr.ssa Mara Buccolini Collaboratore Professionale Sanitario esperto a tempo indeterminato, ed in 
possesso dei requisiti specifici richiesti, ha dimostrato, nei cinque anni in cui le è stato attribuito l’incarico in 
argomento, di possedere la competenza, la professionalità e la capacità necessarie per ricoprire l’incarico de 
quo.  
 Si propone pertanto di conferire ex art. 15 septies co.2 del DLgs n. 502/92 l’incarico di Dirigente delle 
Professioni Sanitarie area infermieristico – ostetrica, sul posto vacante della ex ZT8 alla Dr.ssa Mara 
Buccolini con effetto 1/3/2013, per la durata massima di anni cinque, e comunque non oltre la copertura a 
tempo indeterminato del posto, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL area 
della Dirigenza SPTA.  La copertura a tempo determinato del posto in argomento è stata inserita nel Piano 
Occupazionale per l’anno 2013. 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alla normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina saranno resi coerenti ed 
economicamente compatibili con il con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28.12.2012  e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento dello stipendio mensile ed imputato ai  
conti economici di competenza.  

 
                               Il Dirigente Responsabile  

Servizio Gestione Risorse Umane  
          Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Roberta Micucci) 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


