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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1228/AV3 DEL 12/09/2017  
      

Oggetto: PIANO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO DELL’AREA VASTA 3 – 
APPROVAZIONE. 

 
 

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 della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di approvare l’assetto degli incarichi di coordinamento di Area Vasta , così come riportato nel prospetto 

che si allega al presente atto con il n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la graduazione degli incarichi di coordinamento di Area Vasta nella misura e nel valore 

economico riportati a fianco di ogni incarico nel prospetto allegato 1; 

3. Di stabilire che con separati successivi procedimenti si conferiranno o si confermerrano degli incarichi di 

cui al punto 1, secondo le procedure previste dal regolamento di cui alla determina n. 1284 del 

08.11.2016, parimenti, con pari date, si procederà alla cessazione degli effetti del previgente assetto e 

quindi alla cessazione dei relativi previdenti incarichi; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta. 

L’indennità di coordinamento di cui di cui  all’art. 10 CCNL 20.09.2001 II° B.E., art. 5 CCNL 20.09.01 

Integrativo del CCNL 7.4.99 e art. 4 del CCNL 10.04.08 risulta infatti finanziata dall’apposito fondo ex 

art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, quantificato in via definitiva per l’anno 2016 e provvisoria  per l’anno 

2017 con determina n. 1226 del 12/09/2017, di  ammontare corrispondente a quanto indicato nel C.C.I. 

area Comparto anno 2016 e che presenta la necessaria disponibilità. Il fondo in questione per l’anno 2017 

trova copertura nel budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR  n. 1640 del 27.12.2016 e recepita 

con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.  

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

6. 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 3 

                    Dr. Alessandro Maccioni 
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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 all'interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017. 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione        Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Paolo Gubbinelli             Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 10  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 (U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

 Art. 9 CCNL 31.07.2009  

 Determina n. 1284 del 08.11.2016  

 C.C.I. 2016 Area contrattuale del Comparto sottoscritto il 19.01.2017 ed approvato con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 254 del 24.02.2017. 

 Determina ASUR DG n. 361 del 23.06.2017 
 

 

Motivazione: 

La Direzione di Area Vasta, a completamento del riassetto funzionale ed organizzativo dell’Area Vasta, posto 

in essere con la determina ASUR DG n. 361 del 23.06.2017 per l’area della Dirigenza Medica e Sanitaria ha 

inteso procedere al riassetto degli incarichi di coordinamento dell’area Comparto.  

Lo schema di assetto funzionale degli incarichi di coordinamento unitamente a quello degli incarichi di 

posizione organizzativa  adottato con separato atto va quindi a completare: 

- la struttura dei Dipartimenti e delle relative U.O.C.: gli incarichi qui in questione sono organizzati per 

U.O.C. E Dipartimento, parimenti la stessa strutturazione viene prevista per i Distretti sanitari e per la 

macro area di Direzione Ospedaliera; 

- la struttura organizzativa dell’area delle Professioni Sanitarie, di cui alla determina ASUR DG 

187/2015,  

 

La bozza di assetto dei coordinamenti è stato oggetto di successive informative con e-mail del 10.03.2017 e 

del 21.06.2017 e dal confronto con il tavolo sindacale dell’Area Comparto negli incontri del 13.03.2017 e 

25.05.2017 come risultante dai relativi verbali. 

 

L’assetto funzionale, così definito, è stato graduato con i criteri ed i parametri stabiliti dal regolamento di cui 

alla determina AV3 1284/2016 sulla base della disponibilità del fondo contrattuale di cui all’art. 9 CCNL 

31.07.2009, stabilito in € 403.007,13 dal C.C.I. 2016, sottoscritto il 19.01.2017 ed approvato con determina 

del Direttore di Area Vasta n. 254 del 24.02.2017. 

 

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che non comporta 

oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta. L’indennità di coordinamento di cui di cui  all’art. 10 CCNL 

20.09.2001 II° B.E., art. 5 CCNL 20.09.01 Integrativo del CCNL 7.4.99 e art. 4 del CCNL 10.04.08 risulta infatti 

finanziata dall’apposito fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, quantificato in via definitiva per l’anno 2016 e 

provvisoria  per l’anno 2017 con determina n. 1226 del 12/09/2017, di  ammontare corrispondente a quanto 

indicato nel C.C.I. area Comparto anno 2016 e che presenta la necessaria disponibilità. Il fondo in questione per 

l’anno 2017 trova copertura nel budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR  n. 1640 del 27.12.2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.  

 

- Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. Di approvare l’assetto degli incarichi di coordinamento di Area Vasta , così come riportato nel prospetto 

che si allega al presente atto con il n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la graduazione degli incarichi di coordinamento di Area Vasta nella misura e nel valore 

economico riportati a fianco di ogni incarico nel prospetto allegato 1; 
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3. Di stabilire che con separati successivi procedimenti si conferiranno o si confermerrano degli incarichi di 

cui al punto 1, secondo le procedure previste dal regolamento di cui alla determina n. 1284 del 

08.11.2016, parimenti, con pari date, si procederà alla cessazione degli effetti del previgente assetto e 

quindi alla cessazione dei relativi previdenti incarichi; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta. 

L’indennità di coordinamento di cui di cui  all’art. 10 CCNL 20.09.2001 II° B.E., art. 5 CCNL 20.09.01 

Integrativo del CCNL 7.4.99 e art. 4 del CCNL 10.04.08 risulta infatti finanziata dall’apposito fondo ex 

art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, quantificato in via definitiva per l’anno 2016 e provvisoria  per l’anno 

2017 con determina n. 1226 del 12/09/2017, di  ammontare corrispondente a quanto indicato nel C.C.I. 

area Comparto anno 2016 e che presenta la necessaria disponibilità. Il fondo in questione per l’anno 2017 

trova copertura nel budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR  n. 1640 del 27.12.2016 e recepita 

con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.  

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 

 

 

 

 

      U.O.C. Gestione Risorse Umane 

     Il Dirigente  

             Dr. Fabrizio Trobbiani 

- ALLEGATI - 
 

- Allegato 1 “ Piano dei Coordinamenti Area Vasta 3” 


