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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1162/AV3 DEL 24/09/2018  
      

Oggetto: PERSONALE PROVENIENTE DALLA C.R.I. CON FUNZIONI DI AUTISTA 
SOCCORRITORE. PRESA D’ATTO DELLA DGRM N. 1088 DEL 06.08.2018 E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di recepire - per le motivazioni contenute nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente 

atto -  la DGRM n. 1088 del 06.08.2018, con la quale la Regione Marche ha stabilito i criteri e le modalità per 

l’inquadramento nei ruoli del SSR del personale avente funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore 

senior, proveniente dall’Ente strumentale Croce Rossa Italiana; 

 

2. Di inquadrare, per l’effetto, nell’organico dell’ASUR - Area Vasta 3, con decorrenza dal 01.01.2017, i Sigg.ri 

Cecchetti Simonetta e Sanguigni Emanuele, nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato/Autista di 

Ambulanza (Cat. Bs); 

 

3. Di invitare i Sigg.ri Cecchetti e Sanguigni a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di 

cui ai vigenti CC.NN.LL. del Personale del Comparto del S.S.N., i rispettivi contratti individuali di lavoro a 

tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo e categoria sopra indicati; 

 

4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il trasferimento delle 

risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e che la relativa spesa, 

già rilevata per l’anno 2017 nel bilancio dell’esercizio di competenza, è coerente con le disponibilità del 

Budget assegnato per l’anno 2018 con DGRM n. 1617 del 28/12/2017, recepita con determina ASURDG n. 

460 del 09/08/2018, non è soggetta ai limiti di cui all’art. 2, comma 71, L. 23.12.2009 n. 191; 

 

5. Di dare atto inoltre che il costo corrispondente sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili 

ed imputato sui conti economici n. 0514020102 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze personale ruolo tecnico 

– comparto – tempo indeterminato”; 
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6. 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; 

 

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

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                      Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Viste le dichiarazioni del Responsabile del procedimento si attesta che il costo relativo all’anno 2017 è già stato rilevato nel 

bilancio dell’anno di competenza; per l’anno in corso si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento 

istruttorio all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017, recepita con determina 

ASURDG n. 460 del 09/08/2018. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

Sig. Paolo Gubbinelli             Dot.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 
 
Normativa di riferimento:  
 

 Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) art. 1, comma 397, lett. d); 

 Decreto del Capo Dipartimento  Risorse Umane Croce Rossa Italiana n. 61 del 30.12.2016; 

 Nota DG ASUR Marche prot. 37218 del 30.12.2016; 

 Nota DG ASUR Marche prot. n. 2015 del 18.01.2017; 

 DGRM n. 1088 del 06.08.2018. 

 

Motivazione: 
 

L’art. 1, comma 397, lett. b) della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che “… gli 

Enti e le Aziende del SSN sono tenuti ad assumere con procedura di mobilità, anche in posizione di 

sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce Rossa 

Italiana (di seguito C.R.I.) e quindi dell’Ente, con funzioni di autista soccorritore  e autista soccorritore senior, 

limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionale con gli Enti medesimi per un 

periodo non inferiore a cinque anni…”. 

Con Decreto del Capo Dipartimento  Risorse Umane Croce Rossa Italiana n. 61 del 30.12.2016 è stato 

formalizzato il trasferimento in mobilità all’ASUR Marche di n. 34 unità di personale avente le qualifiche 

previste dalla L. 208/2015. 

  Con nota prot. n. 37218 del 30.12.2016 la Direzione Generale ASUR Marche ha trasmesso i nominativi 

del personale proveniente dalla C.R.I. da prendere in carico per mobilità presso l’Area Vasta 3 a far data dal 

01.01.2017 ai sensi e per gli effetti della predetta L. 208/2015, Sig. Sanguigni Emanuele, nato il 10.10.1979 e 

Sig.ra Cecchetti Simonetta nata il 18.06.1966, invitando a porre in essere le azioni preliminari all’assunzione a 

tempo indeterminato incluse le verifiche dell’idoneità fisica alle mansioni. 

Poiché i profili di “autista soccorritore” e “autista soccorritore senior” non sono previsti nella declaratoria 

contrattuale vigente del SSN, sulla base delle tabelle di equiparazione vigenti di cui al DM 26.06.2016 e delle 

indicazioni fornite dalla Regione Marche e dalla Direzione ASUR, i soggetti interessati sono stati inquadrati, in 

via provvisoria, nel profilo di Ausiliario Specializzato (Cat. A) in attesa che la Regione, congiuntamente con 

l’ASUR e con le OO.SS. del Comparto Sanità, esaminasse la questione ed individuasse criteri e modalità per il 

corretto e definitivo inquadramento di detto personale, coerentemente con le funzioni allo stesso attribuite. 

Al termine del suddetto percorso la Regione Marche, con DGRM n. 1088 del 06.08.2018, ha stabilito, in 

sintesi, che i dipendenti con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, provenienti dai ruoli 

della C.R.I. e trasferiti all’ASUR Marche in forza dell’art. 1, comma 397, lett. d) della L. 208/2015, sono 

inquadrati nei ruoli organici delle Aree Vaste dell’ASUR di rispettiva assegnazione, come segue: 

- gli “autisti soccorritori” sono inquadrati nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato/Autista di 

Ambulanza (Cat. Bs); 

- gli “autisti soccorritori senior” sono inquadrati nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato 

Esperto/Autista di Ambulanza (Cat. C); 

- al predetto personale è garantito il mantenimento del trattamento economico già in godimento al 

momento del trasferimento dalla C.R.I. all’ASUR, mediante l’utilizzo delle risorse trasferite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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- la sede di prima destinazione del personale trasferito verrà stabilita con priorità di assegnazione 

all’ambito territoriale del precedente impiego. 

Infine, la Direzione ASUR, con nota prot. n. 26053 del 18/09/2018, ha invitato le Aree Vaste a recepire e 

dare attuazione alla DGRM sopra indicata. 

Quanto sopra premesso si ritiene di provvedere all’inquadramento nell’organico dell’ASUR - Area Vasta 

3, con decorrenza dal 01.01.2017, dei Sigg.ri Cecchetti Simonetta e Sanguigni Emanuele, entrambi provenienti 

dalla C.R.I. con funzioni di autista soccorritore, nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato/Autista di 

Ambulanza (Cat. Bs), come previsto dalla DGRM n. 1088 del 06.08.2018, invitando altresì i predetti a 

sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai vigenti CC.NN.LL. del Personale del 

Comparto del S.S.N., i rispettivi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato. 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il trasferimento delle risorse derivanti 

dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e la relativa spesa, già rilevata per l’anno 

2017 nel bilancio dell’esercizio di competenza, è coerente con le disponibilità del Budget assegnato per l’anno 

2018 con DGRM n. 1617 del 28/12/2017, recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018, non è 

soggetta ai limiti di cui all’art. 2, comma 71, L. 23.12.2009 n. 191. 

Il costo corrispondente sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui 

conti economici n. 0514020102 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze personale ruolo tecnico – comparto – 

tempo indeterminato”. 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

 

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

1. Di recepire - per le motivazioni contenute nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del 

presente atto -  la DGRM n. 1088 del 06.08.2018, con la quale la Regione Marche ha stabilito i criteri e le 

modalità per l’inquadramento nei ruoli del SSR del personale avente funzioni di autista soccorritore e autista 

soccorritore senior, proveniente dall’Ente strumentale Croce Rossa Italiana; 

 

2. Di inquadrare, per l’effetto, nell’organico dell’ASUR - Area Vasta 3, con decorrenza dal 01.01.2017, i 

Sigg.ri Cecchetti Simonetta e Sanguigni Emanuele, nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato/Autista di 

Ambulanza (Cat. Bs); 

 

3. Di invitare i Sigg.ri Cecchetti e Sanguigni a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche 

di cui ai vigenti CC.NN.LL. del Personale del Comparto del S.S.N., i rispettivi contratti individuali di lavoro 

a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo e categoria sopra indicati; 

 

4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il trasferimento delle 

risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e che la relativa spesa, 

già rilevata per l’anno 2017 nel bilancio dell’esercizio di competenza, è coerente con le disponibilità del 

Budget assegnato per l’anno 2018 con DGRM n. 1617 del 28/12/2017, recepita con determina ASURDG n. 

460 del 09/08/2018, non è soggetta ai limiti di cui all’art. 2, comma 71, L. 23.12.2009 n. 191; 

 

5. Di dare atto inoltre che il costo corrispondente sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili 

ed imputato sui conti economici n. 0514020102 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze personale ruolo 

tecnico – comparto – tempo indeterminato”; 
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6. 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; 

 

7. 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 

                     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato 


