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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 221/AV4 DEL 21/03/2018  
      

Oggetto: PROROGA INCARICO DI SOSTITUTO FACENTI FUNZIONI DI DIRETTORE 
U.O.C. PSICHIATRIA AREA TERRITORIALE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prorogare, senza soluzioni di continuità rispetto alla precedente scadenza (31/03/2018), per le 

motivazioni riportate in parte istruttoria, ai sensi della normativa vigente, l’incarico di 

sostituzione facente funzioni di Direttore dell’U.O.C. Psichiatria Area Territoriale conferito alla 

Dr.ssa PALMIERI MARA Dirigente Medico di Psichiatria  a tempo indeterminato, a rapporto 

esclusivo; 

 

2. Di dare atto che la proroga di Direttore facenti funzioni della U.O.C. indicata al punto 1) che 

precede, decorrente dal 01/04/2018 avrà durata fino al 30/06/2018, salvo cessazione anticipata 

correlata alla nomina del titolare; 

 

3. Di stabilire che al  dirigente incaricato, competono, ai sensi dell’art. 18 CCNL Dirigenza Medica 

e Veterinaria del 08/06/2000 e dell’art. 11 CCNL 03/11/2005, le indennità mensili ivi previste 

pari ad € 535,05; 

 

4. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta proroga sarà  registrata nella contabilità generale  

ed imputata al budget Area Vasta 4 di Fermo come indicato nel seguente prospetto: 

 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010102  

€  1.605,15 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.010202 

€    449,13 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010302 

€    136,44 
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5. Di dare atto 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 ss.mm.ii; 

 

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

ss.mm.ii. 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 
La presente determina consta di n.3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà resa compatibile con budget 2018 quando 

assegnato. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 
- art. 18 CCNL 8/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria come modificato dall’art. 11 CCNL 2002/2005 

Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 

Si dà atto che l’art. 18 CCNL 08/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria e S.P.T.A.  così come modificato 

dall’art. 11 CCNL 2002/2005 testualmente prevede: “…omissis…. A) Nei casi di assenza previsti dal comma 1 

da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con 

apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal 

responsabile della struttura complessa 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 del curriculum 

prodotto dei dirigenti interessati. … omissis…” 

 

Con determina n. 761/AV4 del 10/12/2015 si è preso atto del collocamento a riposo del Dr. Martini Andrea 

Direttore Medico di Struttura Complessa di Psichiatria Area Ospedaliera con decorrenza dal 01/03/2016. 

 

Con nota del 9890 del 01/03/2016 i Dirigenti Medici dell’U.O.C. Psichiatria Area Territoriale Dr.sse: Alesiani 

Marina, Palmieri Mara e Rogante Anna Rosa, sono state invitate ad aggiornare ed inviare all’U.O.C. Gestione 

Risorse Umane il proprio curriculum formativo e professionale. 

 

Con determina n. 181/AV4 del 16/03/2016 alla Dr.ssa Palmieri Mara, Dirigente Medico Psichiatria, per il periodo 

dal 01/04/2016 al 30/09/2016 sono state affidate le funzioni di Responsabile della S.C UOC Psichiatria Area 

Territoriale. 

 

Con determine n. 660/AV4 del 21/09/2016, n. 913/AV4 del 19/12/2016, n. 247/AV4 del 05/04/2017, n. 448/AV4 

del 08/06/2017, n. 704/AV4 del 21/09/2017 e 912/AV4 del 30/11/2017 il suddetto incarico è stato prorogato fino 

al 31/03/2018.. 

 

Con nota prot.459991/12/03/2018 /FMDIR    il Direttore di Area Vasta ha comunicato quanto segue: “….omissis 

OGGETTO: Funzioni di Responsabile U.O.C. Psichiatria Area Territoriale. Proroga. 

 

In relazione al collocamento a riposo del  Dr. Martini Andrea, Direttore U.O.C. Psichiatria Area Territoriale, si dispone di 

prorogare, senza soluzioni di continuità rispetto la precedente scadenza (31/03/2018) ossia con decorrenza 01/04//2018 e per 

un periodo di mesi tre, le funzioni di Responsabile della suddetta Unità Operativa Complessa, ai sensi dell’art. 18 CCNL 

Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 e successive modifiche, già conferite alla Dr.ssa PALMIERI MARA, tenuto conto 

della valutazione complessiva del curriculum nonché della esperienza maturata e documentata.… .…omissis…” 

 

Il funzionario istruttore 

Dott.ssa Annamaria Quinzi             Il Direttore f.f.  dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                      Dott. Michele Gagliani 
    

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
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