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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 172/AV3 DEL 07/02/2018  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI 2017 - DIRIGENZA MEDICO-
VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE – DETERMINAZIONI. 

 
 

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 le progettualità individuate per la Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria e delle 

Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n.3 relative all’anno 2017, nei termini di cui all’ allegato n. 1) che, 

unitamente al documento istruttorio, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di attestare che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il budget 2017 provvisoriamente 

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

3. 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; 

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

5. Di trasmettere, altresì, il presente atto 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 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. 5 pagine di cui n. 2 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: 

 

 CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medico-Veterinaria;  

 C.C.I. Area Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 19.12.2017 

 CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni 

Sanitarie;  

 C.C.I. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 

sottoscritto il 19.12.2017. 

 

 

 Motivazione: 

 In data 19/12/2017 sono stati sottoscritti i CC.CC.II. rispettivamente dell’area negoziale della 

Dirigenza SPTA e della Dirigenza Medico-Veterinaria dell’Area Vasta n.3, inerenti l’istituto della Retribuzione di 

Risultato – parte normativa 2015/2017 e parte economica 2017, recepiti con determina n. 87 del 24.01.2018 

 Nell’ambito dei predetti CC.CC.II. è stato concordato di destinare parte delle risorse dei fondi 

contrattuali di risultato - anno 2017 - alla realizzazione di progettualità strategiche delle Aree negoziali di cui 

sopra, quantificate come segue: 

 

 Dirigenza Medica/Veterinaria  € 260.661,19 

 Dirigenza Sanitaria   € 14.372,74 

 Dirigenza Professioni Sanitarie  € 1.155,70 

 

In occasione delle predette sessioni negoziali, la Direzione ha esplicitato l’intenzione di finalizzare la 

quota a disposizione per la remunerazione a titolo di salario di risultato dei dirigenti dell’area Medica/Veterinaria,  

Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, in parte a tutti coloro che hanno garantito l’efficienza del sistema, 

nonostante le conseguenze  degli eventi sismici occorsi nel 2016 e in parte a progettualità aventi carattere 

strategico per l’Azienda.   

Per l’effetto la Direzione, in raccordo con le strutture produttive coinvolte, ha formulato delle proposte 

progettuali, che si allegano alla presente determina quali parti integranti e sostanziali, nelle quali sono esplicitate 

le criticità affrontate, i soggetti coinvolti e la somma da destinare; si evidenzia che, ferma restando la quota 

assegnata ad ogni progettualità, il numero dei soggetti coinvolti è indicativo, pertanto potrebbe subire delle 

variazioni. 

 Le suddette proposte sono state illustrate alle OO.SS. delle aree negoziali interessate, in occasione degli 

incontri tenutisi sulla specifica tematica. 

Le attività progettuali oggetto del presente provvedimento saranno remunerate sulla scorta di una 

relazione a cura del Dirigente Responsabile della rendicontazione, che evidenzi a consuntivo attività, obiettivi e 

risultati raggiunti, nonché il grado di partecipazione dei Dirigenti coinvolti nell’iniziativa.  

Le spettanze risultanti dalla anzidetta rendicontazione, restano comunque subordinate all’esito della 

Certificazione del Nucleo di Valutazione circa gli obiettivi effettivamente raggiunti, nel rispetto delle clausole 

definite nei predetti CCI. 

E’ pertanto necessario procedere al recepimento del suddetto impianto progettuale, con apposita determina, 

dando atto che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il 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: 
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Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. Di approvare le progettualità individuate per la Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria e delle 

Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n.3 relative all’anno 2017, nei termini di cui all’ allegato n. 1) che, 

unitamente al documento istruttorio, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di attestare che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con il budget 2017 provvisoriamente 

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

3. 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; 

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

5. Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 

 

 

 

                        Il Dirigente UOC GESTIONE Risorse Umane 

                dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n. 1 “Linee progettuali anno 2017 per il personale della Dirigenza Medico -Veterinaria, Sanitaria e 

delle Professioni Sanitarie” 


