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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 479/AV4 DEL 29/06/2018  
      

Oggetto: Dr. R.V. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. COLLOCAMENTO IN  
ASPETTATIVA EX ART. 3-BIS D.LGS 502 DEL 30/12/1992. 

 
 

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 collocare in aspettativa, ai sensi dell’art. 3-bis comma 11 del D. Lgs 502/1992, il Dr. Rea Vincenzo, 

Direttore Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base per tutta la durata dell’incarico quale 

Direttore Sanitario presso l’ASL di Rieti; 

 

2. Di dare atto che l’aspettativa di cui al punto 1) decorre dal 01/07/2018 ed avrà una durata pari alla durata 

dell’incarico indicata in anni tre; 
 

3. Di dare atto che il periodo di aspettativa di cui al punto 1) senza assegni è utile ai fini del trattamento di 

quiescenza e di previdenza; 
 

4. Di dare atto, altresì, che questa Area Vasta provvederà ad  effettuare il versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento 

economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del 

decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 e conseguentemente a richiedere all’ASL di Rieti, il rimborso di 

tutto l’onere  complessivamente sostenuto;  
 

5. Di prendere atto, inoltre, delle dimissioni presentate dal Dr. Rea Vincenzo dall’incarico quale Direttore 

del Distretto Unico di Fermo a partire dal 01/07/2018; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                    Dr. Licio Livini 
 
 

 

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 - 

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

 

Normativa di riferimento: 

 Art. 3 – bis D. Lgs 502 del 30/12/1992 

 

Con nota prot 32046 del 26/06/2018 il Dr. Rea Vincenzo  dipendente a tempo indeterminato di questa Area vasta 

in qualità di Direttore Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base – Cure Adulti/Anziani ha chiesto la 

concessione di un periodo di aspettativa a far data dal 1° luglio 2018, come da normativa vigente, in seguito alla 

nomina come Direttore Sanitario dell’ASL di Rieti - deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 21/06/2018 - 

per tutta la durata dell’incarico pari a tre anni. 

 

Rassegna, altresì, con pari decorrenza, le dimissioni dall’incarico di Direttore del Distretto Unico  di Fermo. 

 

Il D. Lgs 502/1992 all’art 3-bis comma 11 prevede che la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario 

determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del 

posto. 

Prevede altresì che  il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che le 

amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per 

l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, 

n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale 

interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato. 

 
 

Stante quanto sopra, si predispone per il Direttore di Area Vasta,  il seguente schema di determina: 
 

1. Di collocare in aspettativa, ai sensi dell’art. 3-bis comma 11 del D. Lgs 502/1992, il Dr. Rea Vincenzo, 

Direttore Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base per tutta la durata dell’incarico quale 

Direttore Sanitario presso l’ASL di Rieti; 

 

2. Di dare atto che l’aspettativa di cui al punto 1) decorre dal 01/07/2018 ed avrà una durata pari alla durata 

dell’incarico indicata in anni tre; 
 

3. Di dare atto che il periodo di aspettativa di cui al punto 1) senza assegni è utile ai fini del trattamento di 

quiescenza e di previdenza; 
 

4. Di dare atto, altresì, che questa Area Vasta provvederà ad  effettuare il versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento 

economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del 

decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 e conseguentemente a richiedere all’ASL di Rieti, il rimborso di 

tutto l’onere complessivamente sostenuto;  
 

5. Di prendere atto, inoltre, delle dimissioni presentate dal Dr. Rea Vincenzo dall’incarico quale Direttore 

del Distretto Unico di Fermo a partire dal 01/07/2018; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Daniela Maté           Il Direttore dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

       Dott. Michele Gagliani 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

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   

 

  

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 


