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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 94/AV3 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DIRETTORE U.O.C. DI 
RADIODIAGNOSTICA AV3 EX ART. 18 COMMA 4 C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA 
MEDICA E VETERINARIA 08.06.2000 E S.M.I.. 

 
 

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 conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore di U.O.C. di 

Radiodiagnostica, Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, al Dott. Luigi Taccari, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  

2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito a far data dal 01.02.2018, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i.;  
 

3. Di dare atto, che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni 

superi; tuttavia al sostituto spetta, dopo i primi due mesi, l’indennità mensile di cui al comma 7 

del citato art. 18, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005;  
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il Budget assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo, sarà rilevato 

all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici nn. 

0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza 

medico-veterinaria – Tempo indeterminato”; 
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5. 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; 
 

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

7. Di trasmettere, altresì, copia 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. 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; 

 

Motivazione: 

La U.O.C. di Radiodiagnostica dell’Area Vasta 3, è attualmente priva del Direttore, 

recentemente cessato dal rapporto di lavoro nelle predette funzioni, per avvenuto collocamento a riposo.  

 

Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i. per il 

conferimento del nuovo incarico quinquennale di responsabile di Struttura Complessa, si ravvisa la 

necessità di designare un sostituto per le specifiche funzioni di direzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000. 

 

L’art. 18 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato in data 

08.06.2000, rubricato “Sostituzioni”, come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. della 

medesima area del 03.11.2005, prevede che, nei casi di assenza del Dirigente con incarico di Struttura 

Complessa la sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro Dirigente della struttura medesima, indicato 

entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa medesima, che, a tal fine 

si avvale dei seguenti criteri: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice, ovvero di alta 

specializzazione o comunque della tipologia c) di cui all’art. 27, con riferimento, ove 

previsto, alla disciplina di appartenenza; 

b) valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati. 

 

Il medesimo art. 18, al comma 4, prevede che nel caso in cui l’assenza del titolare di incarico di 

struttura complessa sia determinata dalla cessazione dal rapporto di lavoro, la sostituzione è consentita 

per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i.  

 

Secondo l’orientamento applicativo ARAN n. AIV264, inoltre, in caso di quiescenza del titolare, 

si ritiene che l’Azienda possa utilizzare, per l’individuazione del sostituto, gli stessi criteri di cui al 

citato comma 2 dell’articolo in esame, compatibilmente con la reale situazione organizzativa della 

struttura in questione. 
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Infine il comma 7, come modificato ed integrato dal sopracitato art. 11 CCNL 03.11.2005 

prevede che le sostituzioni in argomento non si configurano come attribuzione di mansioni superiori; al 

Dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi; 

successivamente spetta l’indennità mensile specificata al comma 1, lett. b) del medesimo art. 11. 

 

Con nota prot. n. 915 del 04.01.2018 il Direttore di Area Vasta ha invitato i Dirigenti Medici 

inquadrati nella specifica disciplina e titolari di incarico di UOSD, UOS ovvero ex art. 27 lett. c) CCNL 

08.06.2000, di grado IP1 e IP2, a presentare alla Direzione la propria candidatura per il conferimento 

dell’incarico di sostituzione in argomento. 

 

Le candidature pervenute sono le seguenti: 

- Dott. Capponi Marco, titolare di incarico di UOS 

- Dott. Evangelista Roberto, titolare di incarico art. 27 lett. c) tipo IP2 

- Dott. Taccari Luigi, titolare di incarico di UOS 

- Dott. Taccari Tommaso, titolare di incarico di UOS 
 

Dall’esame comparato dei curricula dei tre titolari di UOS, che hanno la priorità come previsto 

dal CCNL, emerge una sostanziale equivalenza dei titoli posseduti, anche in relazione alle attività di 

formazione e di aggiornamento professionale; tuttavia il Dott. Luigi Taccari, Dirigente Medico di 

Radiodiagnostica con incarico di struttura semplice, attualmente in forza presso la U.O.C. in argomento, 

possiede la maggior anzianità di servizio nella disciplina. La Direzione di Area Vasta, nell’ottica di 

assicurare continuità e regolarità nella attività gestionale e organizzativa del servizio, ha comunicato 

all’Ufficio procedente, per le vie brevi, l’intenzione di conferire l’incarico in oggetto al suddetto 

Dirigente, con decorrenza dal 01.02.2018, fino al completamento della procedura di nomina del nuovo 

Direttore di U.O.C. 

 

La spesa derivante dal presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile 

con il Budget assegnato per l’anno 2018 e il corrispondente costo, sarà rilevato all’atto del pagamento 

delle competenze mensili ed imputato sui conti economici nn. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario 

“Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato”. 
 

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

 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 

di determina: 
 

1. Di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore di U.O.C. di 

Radiodiagnostica, Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, al Dott. Luigi Taccari, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito a far data dal 01.02.2018, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i.;  
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3. Di dare atto, che la sostituzione in argomento non si configura come attribuzione di mansioni 

superi; tuttavia al sostituto spetta, dopo i primi due mesi, l’indennità mensile di cui al comma 7 

del citato art. 18, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005;  
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il Budget assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo, sarà rilevato 

all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici nn. 

0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza 

medico-veterinaria – Tempo indeterminato”; 
 

5. 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; 
 

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

7. Di trasmettere, altresì, copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
     

 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

 
Settore Reclutamento-Giuridico 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 

- ALLEGATI - 
 


