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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1737/AV3 DEL 22/12/2017  
      

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA – 
DEFINIZIONE GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI. 

 
 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Controllo di 

Gestione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate 

e trascritte, unitamente agli allegati 1) e 2), quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2. di approvare l’assetto funzionale e la relativa graduazione delle funzioni degli incarichi professionali 

ex art. 27 lett. C) CCNL 8.6.2000 della dirigenza medica e veterinaria articolati in alta 

specializzazione (tipo “IP1”), specializzati (tipo “IP2”), ordinari (tipo “IP3”) e di base (tipo “IP4”), 

nonché la conseguente valorizzazione della retribuzione di posizione complessivamente spettante agli 

assegnatari, tutto come riportato nell’allegato 1); 
 

3. di precisare che detta graduazione è  definita conformemente ai criteri previsti nel vigente 

Regolamento in materia di incarichi dirigenziali, adottato con Determina n. 635/AV3 del 14.06.2016 

e costituisce il secondo stralcio del percorso attuativo della revisione delle funzioni dirigenziali in 

atto nell’Area Vasta 3, da completarsi, con successivo e necessario provvedimento, con la 

valorizzazione dei restanti incarichi (tipo “fascia unica”), fino a concorrenza di tutti i posti di 

dirigente medico/veterinario previsti dalla dotazione organica, allo stato in corso di revisione; 
 

4. di dare atto che il valore degli incarichi professionali, definito con la presente graduazione, è 

compatibile con il fondo di posizione ex art. 9 CCNL 06.05.2010, da ultimo quantificato, in via 

provvisoria per l’anno 2017, con Determina n. 1226/AV3 del 12 settembre 2017, secondo il principio 

generale di integrale utilizzo del fondo per le specifiche finalità di cui all’art. 50 co. 5 CCNL 

8.6.2000 e con tutte le posizioni previste nell’assetto organizzativo-funzionale, come documentato 

all’allegato 2); 
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5. di dare atto altresì che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico del 

bilancio. La retribuzione di posizione correlata agli incarichi di struttura oggetto della presente 

graduazione, risulta infatti finanziata dall’apposito fondo contrattuale richiamato al punto che 

precede ed il cui ammontare trova copertura nel budget 2017, provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con Determina ASURDG n. 314 del 25.05.2017; 
 

6. di dare atto infine 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.; 
 

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

8. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 

 

  
 

          IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                             Dr. Alessandro Maccioni  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista, per l’anno 2017,  all’interno del budget 2017, 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016, recepita con Determina Asur/DG n. 

314/2017.  

 

 

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. 16  pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

  Normativa e atti di riferimento: 
 

Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ss.mm.ii.; 

Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 

Legge Regionale n. 17 dell’01 agosto 2011; 

Determina n. 635 del 14 giugno 2016 

Determina n. 481/ASURDG del 02 agosto 2016; 

Determina n. 486/ASURDG del 4 agosto 2016; 

Determina n. 362/AV3 del 21 marzo 2017; 

Determina n. 1226/AV3 del 12 settembre 2017; 

Determina 1453/AV3 del 27 ottobre 2017; 

CCNL 08.06.2000; 

CCNL 06.05.2010. 

 

 

 

  Motivazione: 
 

Con Determina n. 1453/AV3 del 27.10.2017 è stata approvata la graduazione degli incarichi di struttura 

della dirigenza medica e veterinaria, adeguando il precedente assetto al modello organizzativo da ultimo 

definito dalla Direzione Asur  con provvedimento n. 361/ASURDG del 23.06.2017. 
 

Si rende ora necessario procedere, nell’ambito del più ampio processo di riorganizzazione aziendale, 

alla revisione delle funzioni professionali relative alla medesima dirigenza nei termini di cui al 

regolamento adottato in materia con provvedimento n. 635/AV3 del 14.06.2016. 
 

A tal fine la Direzione di Area Vasta 3, in sinergia con i Responsabili delle varie équipe, ha individuato 

nell’ambito degli incarichi professionali ex art. 27 lett. C) CCNL 08.06.2000, le diverse articolazioni 

funzionali delle varie strutture organizzative, definite in termini di incarichi professionali di alta 

specializzazione (tipo “IP1”),  specializzati (tipo “IP2”), ordinari (tipo “IP3”) e di base (tipo “IP4”) 

come previsto dall’art. 3 del citato regolamento.   

Contestualmente ne ha stabilito il “peso, attribuendo a ciascun parametro della scheda acclusa al ridetto 

regolamento il relativo punteggio, così come esposto nel prospetto sinottico prodotto all’allegato 1).  

Dalla graduazione delle funzioni in oggetto e dal valore “punto” determinato come esplicitato nel 

documento istruttorio della Determina n. 362/AV3 del 21.03.2017, discende il valore economico degli 

incarichi de quo e conseguentemente la retribuzione di posizione complessivamente spettante agli 

assegnatari dei medesimi, in tutte le sue componenti (retribuzione minima unificata, differenza sui 

minimi, variabile aziendale), come altresì esposto all’allegato 1). 

Detta retribuzione di posizione risulta coerente con i range di valorizzazione degli incarichi stabiliti 

all’art. 5 del vigente regolamento in materia di incarichi dirigenziali; altresì, a parità di funzioni, 

l’incarico è pesato con lo stesso valore complessivo. 
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La graduazione in argomento costituisce un secondo stralcio dell’intera revisione delle funzioni 

dirigenziali da completarsi, con successivo e necessario atto, con la graduazione e valorizzazione di tutti 

i restanti incarichi (tipo “fascia unica”), fino a concorrenza di tutti i posti di dirigente medico/veterinario 

previsti dalla dotazione organica, allo stato in corso di revisione (cfr. art. 4 co. 7 regolamento incarichi).  
 

Il prospetto di sintesi prodotto all’allegato 2) dimostra la compatibilità della presente graduazione delle 

funzioni con le risorse del fondo contrattuale ex art. 9 CCNL 06.05.2010 da ultimo quantificato con 

Determina n. 1226/AV3 del 12.09.2017, secondo il principio generale di integrale utilizzo del fondo per 

le specifiche finalità di cui all’art. 50 co. 5 CCNL 8.6.2000 e con tutte le posizioni previste nell’assetto 

organizzativo-funzionale. 
 

Di tutto quanto sopra è stata data adeguata informativa alle OO.SS. dell’area negoziale della dirigenza 

medica e veterinaria in data 15.12.2017 e in occasione di incontro sindacale, giusto verbale del 

19.12.2017. 
 

Si attesta quindi la conformità alla normativa in vigore e la legittimità del presente provvedimento, 

nonché la sua regolarità procedurale.  
 

Si attesta altresì che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio; la 

retribuzione di posizione correlata agli incarichi professionali oggetto della presente graduazione, risulta 

infatti finanziata dall’apposito fondo ex art. 9 CCNL 6.5.2010, quantificato con la succitata determina n. 

1226/AV3 del 12.09.2017 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

  Esito dell’istruttoria: 

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

determina: 
 

1. di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente 

richiamate e trascritte, unitamente agli allegati 1) e 2), quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 
 

2. di approvare  l’assetto funzionale e la relativa graduazione delle funzioni degli incarichi professionali 

ex art. 27 lett. C) CCNL 8.6.2000 della dirigenza medica e veterinaria articolati in alta 

specializzazione (tipo “IP1”), specializzati (tipo “IP2”), ordinari (tipo “IP3”) e di base (tipo “IP4”), 

nonché la conseguente valorizzazione della retribuzione di posizione complessivamente spettante agli 

assegnatari, tutto come riportato nell’allegato 1); 
 

3. di precisare che detta graduazione è  definita conformemente ai criteri previsti nel vigente 

Regolamento in materia di incarichi dirigenziali, adottato con Determina n. 635/AV3 del 14.06.2016 

e costituisce il secondo stralcio del percorso attuativo della revisione delle funzioni dirigenziali in 

atto nell’Area Vasta 3, da completarsi, con successivo e necessario provvedimento, con la 

valorizzazione dei restanti incarichi (tipo “fascia unica”), fino a concorrenza di tutti i posti di 

dirigente medico/veterinario previsti dalla dotazione organica, allo stato in corso di revisione; 
 

4. di dare atto che il valore degli incarichi professionali, definito con la presente graduazione, è 

compatibile con il fondo di posizione ex art. 9 CCNL 06.05.2010, da ultimo quantificato, in via 

provvisoria per l’anno 2017, con Determina n. 1226/AV3 del 12 settembre 2017, secondo il principio 
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generale di integrale utilizzo del fondo per le specifiche finalità di cui all’art. 50 co. 5 CCNL 

8.6.2000 e con tutte le posizioni previste nell’assetto organizzativo-funzionale, come documentato 

all’allegato 2); 

 

5. di dare atto altresì che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico del 

bilancio. La retribuzione di posizione correlata agli incarichi di struttura oggetto della presente 

graduazione, risulta infatti finanziata dall’apposito fondo contrattuale richiamato al punto che 

precede ed il cui ammontare trova copertura nel budget 2017, provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con Determina ASURDG n. 314 del 25.05.2017; 
 

6. di dare atto infine 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.; 
 

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

8. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

  Collaboratore Amm.vo Prof.le 

         Cristina Baldoni 
 

    U.O.C. Gestione Risorse Umane 

             Il Dirigente  

          Dr.  Fabrizio Trobbiani 
       

 
- ALLEGATI - 

n. 2 prospetti, in formato cartaceo, espressamente richiamati nel documento istruttorio e nel dispositivo del 

presente provvedimento. 

 


