
 

 

Impronta documento: 2F60D4DAF5F00A702EB33B0DC4360DBAA86326DF 

(Rif. documento cartaceo 3DF368A0B3F9ECC84BD46A8B19CE4EFA6F6B89EC, 362/02/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 617/AV3 Pag. 

1 

Data: 09/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 617/AV3 DEL 09/05/2018  
      

Oggetto: INCARICHI DI SOSTITUZIONE EX ART. 18 CC.NN.LL. 08.06.2000 DIRIGENZA 
MEDICO-VETERINARIA E S.M.I. – PROVVEDIMENTI. 

 
 

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 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) DI DESIGNARE, in conformità alle proposte dei dirigenti titolari, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e 

s.m.i. della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria, i sostituti dei Dirigenti di Struttura Complessa e dei 

Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale, per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, 

come di seguito riportati: 

 
Dipartimento UOC - UOSD TITOLARE SOSTITUTO ART. 18 

Prevenzione 
UOSD – Epidemiologia 

veterinaria 
Dott. Fabio Torresi Dott.ssa Caterina Pennesi Comma 3 

Area Territoriale 
UOSD – Cardiologia 

Territoriale 
Dott. Luigi Ninonà Dott. Franco Nardi Comma 3 

Specialità Mediche UOC – Nefrologia Macerata Dott. Franco Sopranzi Dott. Francesco De Finis Comma 2 

Materno-Infantile 
UOSD – Ostetricia e 

Ginecologia S. Severino M. 
Dott. Vincenzo Felicioli Dott. Francesco Magliacano Comma 3 

 
 

2) DI STABILIRE che le designazioni disposte con il presente atto hanno validità per l’anno in corso, ma le 

stesse restano comunque valevoli fino all’adozione dell’atto di rinnovo delle designazioni per l’anno 

successivo; inoltre, in caso di cessazione dal servizio dei titolari, le stesse designazioni seguitano ad avere 

validità fino all’adozione di un atto di conferma o di attribuzione di un nuovo incarico; 
 

3) DI PRECISARE che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori, e pertanto ai sostituti non è 

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; qualora la sostituzione prevista dai commi 1, 2 e 4 si 

protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l’indennità mensile prevista dal comma 7 

dell’art. 18; 
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4) DI PRECISARE, inoltre, che ai sostituti ex art. 18 comma 8 non compete alcun compenso per tutta la durata 

della sostituzione, fatta salva la possibilità di attribuzione di quote di retribuzione di risultato, come previsto 

dal vigente Contratto Integrativo di categoria;  

 

5) DI DARE ATTO che, in caso di corresponsione dell’indennità di cui al predetto comma 7 dell’art. 18, si 

provvede alla copertura della spesa con le risorse del fondo di cui all’art. 50 dei citati CC.CC.NN.LL. e che 

detta spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

6) DI DARE ATTO che la presente determina modifica ed integra la determina n. 378/AV3 del 20.03.2018 

avente ad oggetto “Incarichi di sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e Struttura Semplice 

Dipartimentale – Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria art. 18 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.” 

 

7) DI DARE ATTO infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m. i.; 

 

8) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 

9) DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e a tutti i titolari di 

CdR per quanto di propria competenza. 

 

 
             IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                   Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento 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. 5 pagine di cui n. 0 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: 

Art. 18 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000; 

Art. 11 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 03.11.2005; 

Determina n. 567/AV3 del 27.05.2016; 

DGRM n.1224 del 30/12/2015; 

Nota ASUR prot. n. 3142 dell’1/2/2016; 

Determina n. 378/AV3 del 20.03.2018; 
 

Motivazione: 

       In applicazione degli artt. 18 dei CC.NN.LL del 08.06.2000 e s.m.i., commi 1, 2 e 4, delle Aree della 

Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria, come modificati ed integrati da ultimo dall’art. 11, comma 1, lett. a) dei 

CC.NN.LL. stipulati in data 03.11.2005 delle medesime Aree, è necessario designare annualmente i Dirigenti cui 

affidare la sostituzione dei Dirigenti di Struttura Complessa e dei Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale, 

sulla base delle proposte effettuate dai titolari medesimi, nel caso di assenza degli stessi per ferie o malattia o altro 

impedimento. E’ altresì necessario attribuire gli incarichi di sostituzione ai sensi e per gli effetti del comma 8 dei 

medesimi artt. 18, per le Strutture che sono temporaneamente prive di titolare, laddove non possa farsi ricorso ai 

predetti commi 1, 2, e 4. 

 Ciò premesso, con determina n. 378/AV3 del 20.03.2018, avente ad oggetto “Incarichi di sostituzione dei 

Direttori di Struttura Complessa e Struttura Semplice Dipartimentale – Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza 

Sanitaria art. 18 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.” è stata data attuazione alle disposizioni contrattuali in argomento, 

nominando i sostituti come da allegato alla suddetta determina che viene in questa sede integralmente richiamata. 

 Successivamente all’adozione della determina n. 378/2017 sopra indicata, si è rilevata la necessità di apportare 

alcune modifiche ed integrazioni rispetto alle nomine ivi effettuate, per le motivazioni sotto riportate nel dettaglio: 

- con nota id. 1110562 del 30.04.2018, il Dott. Fabio Torresi, Dirigente Responsabile della UOSD 

“Epidemiologia Veterinaria”, ha nominato quale sua sostituta per l’anno in corso la Dott.ssa Caterina 

Pennesi; 

- con nota id. 1094590 del 29.03.2018 il Dott. Vincenzo Felicioli, Dirigente Responsabile della UOSD di 

Ostetricia e Ginecologia di San Severino Marche, ha indicato quale suo sostituto per l’anno in corso, il 

Dott. Francesco Magliacano; 

- con e-mail pervenuta in data 24.04.2018 il Dott. Franco Sopranzi, Direttore della UOC di Nefrologia di 

Macerata, stante la indisponibilità manifestata dalla Dott.ssa Eliana Lisi ad assumere l’incarico di sostituto, 

ha nominato, in sua vece, il Dott. Francesco De Finis; 

- da un controllo effettuato si è rilevato che il Dott. Luigi Ninonà ha indicato quale sostituto la Dott.ssa 

Fabiola Angelozzi, la quale non può assumere detto incarico in quanto non inquadrata come dipendente ma 

come specialista Ambulatoriale; pertanto il Dott. Ninonà, con e-mail pervenuta in data 27.04.2018 ha 

nominato il Dott. Franco Nardi; 

 Si precisa che lo stesso art. 18, al comma 7, prevede che le mansioni assunte con tali incarichi di sostituzione 

non si configurano come mansioni superiori in quanto le stesse “avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico 

della dirigenza sanitaria” ai sensi delle norme contrattuali richiamate in precedenza; pertanto al dirigente incaricato 

della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.  
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 Qualora la sostituzione prevista dai commi 1, 2 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente 

compete l’indennità mensile prevista dal comma 7 dell’art. 18. Ai sostituti ex art. 18 comma 8, non compete alcun 

compenso per tutta la durata della sostituzione, fatta salva la possibilità di attribuzione di quote di retribuzione  di 

risultato, come previsto dal vigente Contratto Integrativo di categoria. 

 Si precisa da ultimo che le designazioni dei sostituti di cui al presente atto hanno validità per l’anno in corso, ma 

le stesse restano comunque valevoli fino all’adozione dell’atto di rinnovo delle designazioni per l’anno successivo; 

inoltre, in caso di cessazione dal servizio dei titolari, le stesse designazioni seguitano ad avere validità fino 

all’adozione di un atto di conferma o di attribuzione di un nuovo incarico. 

 In caso di corresponsione dell’indennità di cui al predetto comma 7, si provvederà alla copertura della spesa con 

le risorse del fondo di cui all’art. 50 dei citati CC.CC.NN.LL. e che detta spesa sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018 

 

 Esito dell’istruttoria: 

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

 

1) DI DESIGNARE, in conformità alle proposte dei dirigenti titolari, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e 

s.m.i. della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria, i sostituti dei Dirigenti di Struttura Complessa e dei 

Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale, per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, 

come di seguito riportati: 

 
Dipartimento UOC - UOSD TITOLARE SOSTITUTO ART. 18 

Prevenzione 
UOSD – Epidemiologia 

veterinaria 
Dott. Fabio Torresi Dott.ssa Caterina Pennesi Comma 3 

Area Territoriale 
UOSD – Cardiologia 

Territoriale 
Dott. Luigi Ninonà Dott. Franco Nardi Comma 3 

Specialità Mediche UOC – Nefrologia Macerata Dott. Franco Sopranzi Dott. Francesco De Finis Comma 2 

Materno-Infantile 
UOSD – Ostetricia e 

Ginecologia S. Severino M. 
Dott. Vincenzo Felicioli Dott. Francesco Magliacano Comma 3 

 

2) DI STABILIRE che le designazioni disposte con il presente atto hanno validità per l’anno in corso, ma le 

stesse restano comunque valevoli fino all’adozione dell’atto di rinnovo delle designazioni per l’anno 

successivo; inoltre, in caso di cessazione dal servizio dei titolari, le stesse designazioni seguitano ad avere 

validità fino all’adozione di un atto di conferma o di attribuzione di un nuovo incarico; 
 

3) DI PRECISARE che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori, e pertanto ai sostituti non è 

corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; qualora la sostituzione prevista dai commi 1, 2 e 4 si 

protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l’indennità mensile prevista dal comma 7 

dell’art. 18; 

 

4) DI PRECISARE, inoltre, che, ai sostituti ex art. 18 comma 8, non compete alcun compenso per tutta la durata 

della sostituzione, fatta salva la possibilità di attribuzione di quote di retribuzione  di risultato, come previsto 

dal vigente Contratto Integrativo di categoria;  

 

5) DI DARE ATTO che in caso di corresponsione dell’indennità di cui al predetto comma 7 dell’art. 18, si 

provvede alla copertura della spesa con le risorse del fondo di cui all’art. 50 dei citati CC.CC.NN.LL. e che 

detta spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018; 
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6) DI DARE ATTO che la presente determina modifica ed integra la determina n. 378/AV3 del 20.03.2018 

avente ad oggetto “Incarichi di sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e Struttura Semplice 

Dipartimentale – Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria art. 18 CCNL 08.06.2000 e s.m.i.”; 

 

7) DI DARE ATTO infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m. i.; 

 

8) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 

9) DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e a tutti i titolari di 

CdR per quanto di propria competenza. 
        

 

   U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                        Il Dirigente 
Dott. Fabrizio Trobbiani 

 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 

 

 

 


