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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 482/AV4 DEL 29/06/2018  
      

Oggetto: DR. M.G.P. DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA A TEMPO 
INDETERMINATO. AUTORIZZAZIONE COMANDO FINALIZZATO. 

 
 

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 autorizzare, ai sensi dell’art.20 del CCNL Integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del 14/02/2004, 

così come modificato dall’art.24 c.15 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005, il 

comando finalizzato del Dr. MARTINO GIUSEPPE PIO, Dirigente Medico di Medicina Interna, per un 

periodo di training presso la Clinica di Ematologia dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona diretto dal 

Prof. Olivieri; 

 

2) Di stabilire che per il comando finalizzato ad un periodo di training al Dr. Martini Giuseppe Pio articolato 

in una settimana al mese dal 1/07/2018 al 30/06/2019, sarà corrisposto, in relazione all’interesse 

dell’Azienda per le indubbie e positive ricadute derivanti dall’acquisizione della metodica, il trattamento 

economico stipendiale in godimento e il trattamento di missione; 

 

3) 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 s.m.i.; 

 

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

 
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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

Normativa di riferimento  
 art. 20 CCNL Integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del 14/02/2004; 
 art. 24 c.15 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005 di modifica; 

 
Con email del 05/06/2018 il Direttore U.O.C. Medicina Interna Ospedale di Fermo Dr. Angelici Stefano ha fatto 

presente che la  Medicina Interna, principale riferimento della complessità e della comorbilità della nostra area 

vasta, deve spesso rispondere  a richieste di medicina specialistica non presenti attualmente nel nostro ospedale; 

che al momento attuale non sono presenti nel nostro organico ematologi o medici dediti ad un’ematologia anche 

di base penalizzando così l’offerta del nostro ospedale per rispondere a quesiti intraospedalieri ed ambulatoriali 

che provengono dal territorio; che devono fare spesso riferimento ai centri vicini anche per risolvere 

problematiche diagnostico-terapeutiche di ematologia di primo livello. 

 

Al fine di migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici di base del paziente ematologico afferente alla nostra 

struttura, ha chiesto se vi è la possibilità di sottoporre ad un training presso la Clinica Ematologica di Ancona 

diretta dal Prof. Olivieri un medico internista della  nostra equipe (dr. Giuseppe Pio Martino) tramite l’istituto del 

comando finalizzato, per una settimana al mese per una anno, a partire dal 01/07/2018. 

 

La vigente normativa contrattuale della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede, all’art. 20 CCNL  Integrativo del 

14/02/2004, l’istituto del comando finalizzato del Dirigente per compiere, anche in relazione all’interesse 

dell’Azienda, studi speciali e acquisire tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei 

servizi. 

Il comando può essere autorizzato per periodi di tempo determinati anche presso centri, istituti, laboratori e 

organismi di ricerca nazionali e internazionali entro il limite massimo di due anni nel quinquennio. 

 

Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio e, in relazione 

all’interesse dell’Azienda, la stessa può stabilire se, in quale misura e per quale durata al Dirigente possa 

competere il trattamento economico in godimento e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo 

non superiore a sei mesi. 

 

Con email del 07/06/2018 il Direttore di Area Vasta ha espresso parere favorevole. 

 

Stante quanto sopra si predispone per il  Direttore di Area,  su indicazione dello stesso, il seguente schema di 

determina: 

 

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art.20 del CCNL Integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del 14/02/2004, 

così come modificato dall’art.24 c.15 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005, il 

comando finalizzato del Dr. MARTINO GIUSEPPE PIO, Dirigente Medico di Medicina Interna, per un 

periodo di training presso la Clinica di Ematologia dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona diretto dal 

Prof. Olivieri; 

 

2) Di stabilire che per il comando finalizzato ad un periodo di training al Dr. Martini Giuseppe Pio articolato 

in una settimana al mese dal 1/07/2018 al 30/06/2019, sarà corrisposto, in relazione all’interesse 

dell’Azienda per le indubbie e positive ricadute derivanti dall’acquisizione della metodica, il trattamento 

economico stipendiale in godimento e il trattamento di missione; 
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3) 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 s.m.i.; 

 

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

 

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: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili  con i budget 2018/2019  quando assegnati e 

definiti. 

 

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. 
 

 


