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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 129/AV3 DEL 31/01/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA DELLA UOC “DIRIGENTE AREA INFERMIERISTICA 
OSTETRICA” IN STAFF ALLA DIREZIONE DI AREA VASTA 3. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 

 

 VISTO il documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, dal 

quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di conferire, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura 

Complessa denominato “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, alla Dott.ssa Mara Buccolini nata il 

05.12.1957, previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA; 
 

2. Di dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula del contratto 

individuale di lavoro; 
 

3. Di sottoporre la Dott.ssa Buccolini, ai sensi dell’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., al previsto 

periodo di prova di mesi sei prorogabile, per uguale durata, sulla base della valutazione di cui al comma 5 

del medesimo art. 15, a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

4. Di collocare, pertanto, la Dott.ssa Buccolini, già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 

in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, in aspettativa per tutta la durata del periodo di prova, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 

3.11.2005;  
 

5. Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione è stato previsto nella Programmazione 

Occupazionale per il triennio 2016-2018 approvata con determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016 e 

s.m.i., ed è necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria; 
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6. Di dare atto, inoltre, che la Struttura Complessa di che trattasi è stata istituita, nell’ambito dello Staff alla 

Direzione di Area Vasta, con determina n. 361/ASURDG del 23.06.2017; 
 

7. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo 

sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 

512020102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale Ruolo Sanitario – Dirigenza SPTA – tempo 

indeterminato”; 
 

8. Di dare atto, infine, 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; 
 

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

10. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 
 

                  IL DIRETTORE dell’AREA VASTA 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  
 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 

“Si attesta che la spesa prevista nel presente atto sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018.” 

 

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

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 27 CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000 I biennio economico, come modificato dall’articolo 4 CCNL 06.05.2010; 

Articolo 29 Dirigenza SPTA 08.06.2000 I biennio economico, come integrato dall’art. 10, comma 3 CCNL 17.10.2008 e 

art. 24, comma 9, CCNL 03.11.2005; 

Articolo 8 CCNL Dirigenza SPTA 17.10.2008;  

Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

Determina ASURDG n. 355/2017 recante approvazione modello organizzativo e funzionale della Direzione Sanitaria; 

Determina ASURDG n. 361/2017 recante adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale definito con DGASUR n. 

481/2016;  

 

Motivazione: 

Con determina ASURDG n. 335/2017 è stato approvato il modello funzionale e organizzativo della Direzione Sanitaria. 

  Con determina ASURDG n. 361 del 23.06.2017 è stato adeguato l’assetto organizzativo definito con la precedente 

determina ASURDG n. 481/2016, istituendo, tra le altre la UOC denominata “Dirigente area infermieristica e ostetrica” 

collocata in Staff alle Direzioni di Area Vasta.  Con nota prot. n. 1728 del 15.01.2018 la Direzione Generale ASUR Marche 

ha invitato i Direttori delle Aree Vaste a dare attuazione all’assetto organizzativo definito con gli atti sopra indicati 

procedendo al conferimento, degli incarichi di Struttura Complessa dell’area infermieristico-ostetrica. 

Dalla data di entrata in vigore del CCNL della Dirigenza SPTA 17.10.2008 è entrata a regime l’istituzione della 

qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 

della professione ostetrica, seguito dell’adozione del DPCM 25.01.2008, con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato 

Regioni del 15 novembre 2007.  Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte 

le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della Dirigenza dei Ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo, 

dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del predetto contratto. 

Per quel che riguarda la procedura di conferimento degli incarichi di Struttura Complessa, pertanto, trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29 CCNL 08.06.2000 I biennio economico, come integrato dall’art. 10, comma 

3, CCNL 17.10.2008 e dall’art. 24, comma 9, CCNL 03.11.2005, come confermato anche dalla nota di chiarimento della 

Regione Marche acquisita al prot. n. 23918 ASURDG del 29.10.2014; gli incarichi di direzione di Struttura Complessa 

vengono conferiti nel limite e con le modalità definite dall’Atto Aziendale o da Regolamenti appositi ai dirigenti dei ruoli 

PTA con esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità. 

Il “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi della 

Dirigenza SPTA e delle Professioni Sanitarie” adottato, sulla base delle linee guida ASUR, con determina n. 993/AV3 del 

14.07.2017, all’art. 6, terzo alinea, “Incarichi di direzione di Struttura Complessa”, prevede che gli incarichi di Struttura 

Complessa sono conferiti, ai Dirigenti dei ruoli PTA e delle Professioni Sanitarie, dal Direttore di Area Vasta, in base alla 

vigente normativa contrattuale e nell’ambito delle strutture previste nell’organizzazione aziendale, previa verifica del 

superamento dell’esperienza professionale quinquennale e/o dell’apposito corso di formazione manageriale. 

Con nota prot. n. 8517 del 23.01.2018 i due Dirigenti delle Professioni Sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica, 

dipendenti a tempo indeterminato di questa Area Vasta 3, Dott.ssa Mara Buccolini e Dott. Renato Rocchi (quest’ultimo 

attualmente collocato in comando presso la AV4) sono stati invitati a presentare, qualora interessati al conferimento 

dell’incarico di S.C. in argomento, i propri curricula formativo professionali al fine di consentire alla Direzione di effettuare 

una scelta comparativa. 
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Esaminati i curricula, considerando in particolare l’attività di servizio prestata sia in qualità di Infermiere Coordinatore 

sia in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, considerati altresì i titoli di studio posseduti da entrambi, ivi compreso 

lo specifico percorso di formazione manageriale, nonché le attività di formazione e aggiornamento professionale, le docenze 

e infine le pubblicazioni, il Direttore di Area Vasta ha ritenuto di voler conferire l’incarico di Responsabile della S.C. di Staff 

denominata “Dirigente area infermieristica e ostetrica” alla Dott.ssa Mara Buccolini. 

La Dott.ssa Buccolini sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., al previsto periodo di 

prova di mesi sei prorogabile, per uguale durata, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15, a 

decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; a tal fine la Dott.ssa Buccolini, già dipendente a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, sarà collocata in aspettativa per tutta la 

durata del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato 

dall’art. 24 CCNL 3.11.2005. 

Il conferimento dell’incarico quinquennale di cui al presente provvedimento, è previsto nella Programmazione 

Occupazionale per il triennio 2016-2018 ed è disposto per le specifiche esigenze della U.O.C. di assegnazione al fine di 

garantire il regolare espletamento delle attività di servizio e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

Il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che 

verrà assegnato per l’anno 2018 e il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed 

imputato sui conti economici n. 512020102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale Ruolo Sanitario – Dirigenza 

SPTA – 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 conferire, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura 

Complessa denominato “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, alla Dott.ssa Mara Buccolini nata il 

05.12.1957, previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA; 
 

2. Di dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula del contratto 

individuale di lavoro; 
 

3. Di sottoporre la Dott.ssa Buccolini, ai sensi dell’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., al previsto 

periodo di prova di mesi sei prorogabile, per uguale durata, sulla base della valutazione di cui al comma 5 

del medesimo art. 15, a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

4. Di collocare, pertanto, la Dott.ssa Buccolini, già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 

in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, in aspettativa per tutta la durata del periodo di prova, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 

3.11.2005;  
 

5. Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione è stato previsto nella Programmazione 

Occupazionale per il triennio 2016-2018 approvata con determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016 e 

s.m.i., ed è necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria; 
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6. Di dare atto, inoltre, che la Struttura Complessa di che trattasi è stata istituita, nell’ambito dello Staff alla 

Direzione di Area Vasta, con determina n. 361/ASURDG del 23.06.2017; 
 

7. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo 

sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 

512020102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale Ruolo Sanitario – Dirigenza SPTA – tempo 

indeterminato”; 
 

8. Di dare atto, infine, 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; 
 

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

10. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 
 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      Il Dirigente  

 Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

 

 

 

Il Dirigente 

Settore Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 
 

20180711114702 

 

 

- ALLEGATI - 


