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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 547/AV3 DEL 23/04/2018  
      

Oggetto: DETERMINA N. 266/AV3 DEL 23.02.2018 RECANTE APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA. PARZIALE MODIFICA. 

 
 

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 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 modificare parzialmente, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, l’art. 6 dello schema di 

convenzione con l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino – approvato con determina 266/AV3 del 

23.02.2018 - finalizzata a garantire l’assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero 

Unico e nelle altre strutture di cura e ricovero dell’Area Vasta 3 ricadenti nell’ambito territoriale della 

suddetta Arcidiocesi; 

 

2. Di stabilire che al predetto art. 6 della convenzione, titolato “Rapporti con gli Assistenti Religiosi”, la 

frase “numero 1 assistente religioso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con contratto a 

tempo determinato per n. 26 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico previsto per 

la categoria “D” del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del 

trattamento accessorio e di fine rapporto, designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo 

Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960” è sostituita con la seguente: 

 

- numero 1 assistente religioso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con contratto a tempo 

determinato per n. 36 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico previsto per la 

categoria “D” del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del 

trattamento accessorio e di fine rapporto, designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo 

Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960; 

 

3. Di confermare integralmente il restante contenuto della convenzione approvata con la sopra indicata 

determina n. 266/2018 unitamente ai provvedimenti indicati in parte dispositiva dell’atto medesimo; 
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4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.),; 

 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal medesimo 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 relativi conti economici 

0517010201 e ss. “Convenzioni per servizi religiosi”; 
 

6. Di dare, infine, 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.; 
 

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

seguito di competenza. 

 

           IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                  Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio 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       Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 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. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

Art. 38 Legge n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i.; 

Art. 11 dell’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana reso esecutivo con Legge n. 121 del 25.03.1985; 

DGRM n. 555 del 18.05.2004 successivamente modificata ed integrata con DGRM n. 522 del 12.04.2005; 

 

Motivazione: 

Con determina n. 266/AV3 del 23.02.2018 è stato approvato uno schema di convenzione con l’Arcidiocesi di 

Camerino e San Severino per garantire l’assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero Unico e 

nelle altre strutture di cura e ricovero dell’Area Vasta 3 ricadenti nell’ambito territoriale della suddetta 

Arcidiocesi. 

Nell’ambito di tale convenzione, all’art. 6, titolato “Rapporti con gli Assistenti Religiosi” si prevedeva 

l’assunzione a tempo determinato, per n. 26 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico 

previsto per la categoria “D” del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del 

trattamento accessorio e di fine rapporto, del Cappellano designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo 

Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960; 

Successivamente all’adozione del predetto atto 266/2018 l’Arcivescovo di Camerino e San Severino, nella 

considerazione che i compiti relativi alla Cappellania di due strutture di ricovero (San Severino e Camerino) 

potrebbero richiedere una maggiore disponibilità di ore da parte del Cappellano, anche considerando i tempi di 

spostamento tra le due sedi, ha proposto alla Direzione di Area Vasta, per le vie brevi, di aumentare le ore 

settimanali di servizio da 26 a 36. 

Il Direttore di Area Vasta, aderendo alla proposta della Curia, ha dato mandato alla UOC procedente di 

modificare in tal senso la convenzione approvata con la determina n. 266/2018. 

La spesa derivante dal medesimo 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 relativi conti economici 0517010201 e ss. “Convenzioni per 

servizi religiosi” 

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 modificare parzialmente, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, l’art. 6 dello schema di 

convenzione con l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino – approvato con determina 266/AV3 del 

23.02.2018 - finalizzata a garantire l’assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero 

Unico e nelle altre strutture di cura e ricovero dell’Area Vasta 3 ricadenti nell’ambito territoriale della 

suddetta Arcidiocesi; 

 

2. Di stabilire che al predetto art. 6, titolato “Rapporti con gli Assistenti Religiosi”, la frase “numero 1 

assistente religioso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con contratto a tempo determinato 
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per n. 26 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico previsto per la categoria “D” 

del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del trattamento accessorio e di 

fine rapporto, designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 

10.08.1960” è sostituita con la seguente: 

 

- numero 1 assistente religioso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con contratto a tempo 

determinato per n. 36 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico previsto per la 

categoria “D” del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del 

trattamento accessorio e di fine rapporto, designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo 

Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960; 

 

3. Di confermare integralmente il restante contenuto della convenzione approvata con la sopra indicata 

determina n. 266/2018 unitamente ai provvedimenti indicati in parte dispositiva dell’atto medesimo; 

 

4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.),; 

 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal medesimo 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 relativi conti economici 

0517010201 e ss. “Convenzioni per servizi religiosi”; 
 

6. Di dare, infine, 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.; 
 

8. 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 
 

Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 
 

20180423014117 
 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 
 
 
 
 


