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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 298/AV5 DEL 08/03/2017  
      

Oggetto: Concessione del beneficio delle “150 ore” per diritto allo studio di cui all’art. 
22 C.C.N.L. Integrativo del Personale del Comparto Sanità siglato il 20.9.2001 – anno 
2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
1. di concedere, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità siglato il 

20.9.2001, integrativo del CCNL 07/04/1999, per l’anno 2017 ai seguenti dipendenti a tempo 
indeterminato, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, per la 
frequenza ai corsi di seguito indicati: 

 
 RUOLO AMMINISTRATIVO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Curzi  Marco Ass.amm.vo Master telematico 
"Management & E-
Governance per la 
pubblica amministrazione" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7091 del 
30/01/2017 

2 Izzi  Sonia  Ass.amm.vo Laurea mag. In 
Comunicazione e culture 
digitali 

Univ. Macerata n.5196 del 
24/01/2017 

 RUOLO SANITARIO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Ciarrocchi Maria Luisa Educatore 
prof.le  

Master "Management e 
Coord. delle professioni 
sanitarie" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7004 del 
30/01/2017 



 
 
                    

 
Impronta documento: AE1E5D147CDA97A450D7C8C8E585D6BF5EC9F7AB 
(Rif. documento cartaceo A35DC7E432A28D44A8FD9F201AB4205A8B6E86CB, 191/01/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 298/AV5 

Data: 08/03/2017 

2 Albertini Fabrizio infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. L' Aquila n.7452 del 
31/01/2017 

3 Amato  Annarita infermiere Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n.3981 del 
19/01/2017 

4 Cannella  Paola  infermiere Master "Management delle 
professioni sanitarie-
Infermieristica legale, diritto 
disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7460 del 
31/01/2017 

5 Del Bianco  Antonella  infermiere "Scuola di specializzazione 
di psicoterapia di studi 
cognitivi" di San Benedetto 
del Tronto 

San Benedetto del 
Tronto 

n. 7192 del 
30/01/2017 

6 Di 
Berardino  

Francesco  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n.4896 del 
23/01/2017 

7 Fioravanti  Silvia  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. PM n. 5377 del 
24/01/2017 

8 Gaspari  Cristiana infermiere Laurea mag."Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5916 del 
26/01/2017 

 9 Iezzi  Maria Ambra Coordinatrice Laure triennale in Scienze 
della Comunicazione 

Univ. di Macerata n. 5183 del 
24/01/2017 

10 Laghi  Paola  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n. 4140 del 
19/01/2017 

11 Marini  Gianluca infermiere Master "Management e 
diritto delle professioni 
sanitarie-Infermieristica 
legale, diritto disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7467 del 
31/01/2017 

12 Miclaus Daniela infermiere Laurea Triennale 
"Sociologia e Criminologia" 

Univ. Chieti-Pescara n.6750 del 
27/01/2017 

13 Mielli  Lucia infermiere Laurea mag. "Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5914 del 
26/01/2017  

14 Schinosi  Paola infermiere  PT Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n. 6987 del 
30/01/2017 

15 Ruggeri Armando Tec. 
Radiologia  

master "management per 
la direzione di strtture e 
aziende alla personale di I 
liv.  

UNIV. telematica di 
Novedrate  

n.7018 del 
30/01/2017 
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16 Conti  Adamo Tecnico della 
Prevenzione 

Laurea magistrale in 
"Scienze delle professioni 
tecniche diagnostiche" 

UNIV. L''AQUILA n- 3553 del 
17/01/2017 
 

 RUOLO TECNICO      

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Chiodi  Francesca O.S.S.  Laurea triennale Scienze 
Infermieristiche 

Univ PM  n.4745 del 
23/01/2017 

 
 
2. di non poter accogliere le istanze presentate dai seguenti dipendenti per le motivazioni riportate 

a fianco di ciascun nominativo:  
 

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. NOTE  

1 Gagliardi  Maria Teresa  O.S.S.  Univ. Cattolica 
S.cuore  

n. 6656 del 
27/01/2017 

mancanza 
di 
indicazione 
del corso di 
studi e della 
relativa 
iscrizione  

2 Cameli  Alexandra 
Maria  

OSS  Laurea Magistrale in 
Scienze 
Pedagogiche  

Univ. Macerata n. 12169 
del 
15/02/2017 

domanda 
pervenuta oltre il 
termine 
perentoriamente 
previsto nel 
bando  

3 Pascali  Paola fisioterapista  
PT 

Corso di Osteopata in 
ambito Neurosensoriale 

Ospedale Meyer 
di Firenze 

n. 7094 del 
30/01/2017 

mancanza del 
conseguimento 
di un titolo di 
studio legale o di 
attestati 
professionali 
riconosciuti 
dall'ordinamento 
pubblico  

4 Gabrielli  Adele  infermiere Corso di stomaterapista Scuola 
nazionale 
AISTOM di Bari 

n.4141 del 
19/01/2017 

mancanza del 
conseguimento 
di un titolo di 
studio legale o di 
attestati 
professionali 
riconosciuti 
dall'ordinamento 
pubblico  

 
3. di precisare che i permessi di che trattasi vengono concessi alla Sig.ra Schinosi Paola,  

dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time, in modo proporzionale 
all’impegno lavorativo ridotto; 

4. di subordinare, cosi come previsto dal manuale per la gestione delle assenze del personale del 
Servizio Sanitario Regionale e dal regolamento ASUR Marche per la disciplina del Trattamento 
di Missione e rimborso spese del personale, l’effettiva concessione dei permessi retribuiti 
oggetto del presente provvedimento, alla presentazione, da parte dei beneficiari, della 
certificazione rilasciata dall’Istituto attestante sia l’avvenuta frequenza sia la partecipazione agli 
esami finali; 
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5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio 
del corrente esercizio; 

6. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alle Direzioni 
Mediche dell’Area Vasta 5, al Dirigente delle professioni Sanitarie ed ai Responsabili delle 
UU.OO. interessate; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i.; 

9. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico dell’Area 
Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 
 
 

           
          Il DIRETTORE DI AREA VASTA 
               - Avv. Giulietta Capocasa - 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO  

 
     Il Dirigente f.f.  dell’U.O. C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 
 

 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 13  pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5  
 

� Normativa ed atti di riferimento: 
 

- D. Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99; 
- D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
- Art. 22 CCNL Integrativo del comparto del personale del SSN sottoscritto il  20.9.2001; 
- Determina n. 88/DG del 25/01/2010 “Manuale per la gestione delle assenze del personale del 

Servizio Sanitario Regionale” e “Regolamento ASUR Marche per la disciplina del Trattamento 
di Missione e rimborso spese del personale”. Approvazione. 

-    Determina Direttore di Area Vasta n. 26 del 12/01/2017 “Indizione, ai sensi dell’art. 22 CCNL 
21/09/2001, dell’avviso interno riservato al personale a tempo indeterminato per la concessione 
di permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno solare 2017”. 
 
 

� Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 26 del 12/01/2017 si è provveduto, ai sensi dell’art. 22 
CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL  Comparto Sanità del 7.04.1999 all’indizione dell’avviso 
interno riservato al personale a tempo indeterminato per la concessione di permessi retribuiti per il 
diritto allo studio - anno solare 2017. 

    Il bando del predetto avviso pubblico è stato pubblicato sulla rete intranet dell’Area Vasta n.5  in 
data 13/01/2017 e il termine perentorio per la presentazione delle domande è scaduto il 31/01/2017. 
             Sono pervenute complessivamente n. 23 domande di ammissione al suddetto beneficio da 
parte dei seguenti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: 
 
ELENCO DOMANDE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017 

 
N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Albertini Fabrizio infermiere Laurea magistrale "Scienze Inf. 
e Ostetriche" 

Univ. L' Aquila n.7452 del 
31/01/2017 

2 Amato  Annarita infermiere Master telematico 
"Management per le funzioni di 
coord. nell'area delle 
professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n.3981 del 
19/01/2017 

3 Cameli  Alexandra Maria  OSS  Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche  

Univ. Macerata n. 12169 del 
15/02/2017 

4 Cannella  Paola  infermiere Master "Management delle 
professioni sanitarie-
Infermieristica legale, diritto 
disciplinare e organizzazione 
(MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7460 del 
31/01/2017 

5 Chiodi  Francesca O.S.S.  Laurea triennale Scienze 
Infermieristiche 

Univ PM  n.4745 del 
23/01/2017 
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6 Ciarrocchi Maria Luisa Educatore prof.le  Master "Management e Coord. 
delle professioni sanitarie" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7004 del 
30/01/2017 

7 Conti  Adamo Tecnico della 
Prevenzione 

Laurea magistrale in "Scienze 
delle professioni tecniche 
diagnostiche" 

UNIV. L''AQUILA n- 3553 del 
17/01/2017 

8 Curzi  Marco Ass.amm.vo Master telematico 
"Management & E-Governance 
per la pubblica 
amministrazione" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7091 del 
30/01/2017 

9 Del Bianco  Antonella  infermiere "Scuola di specializzazione di 
psicoterapia di studi cognitivi" di 
San Benedetto del Tronto 

San Benedetto del 
Tronto 

n. 7192 del 
30/01/2017 

10 Di Berardino  Francesco  infermiere Laurea magistrale "Scienze Inf. 
e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n.4896 del 
23/01/2017 

11 Fioravanti  Silvia  infermiere Laurea magistrale "Scienze Inf. 
e Ostetriche" 

Univ. PM n. 5377 del 
24/01/2017 

12 Gabrielli  Adele  infermiere Scuola nazionale di 
stomoterapia  

AISTOM di Bari n.4141 del 
19/01/2017 

13 Gagliardi  Maria Teresa  O.S.S.  Univ. Cattolica 
S.cuore  

n. 6656 del 
27/01/2017 

14 Gaspari  Cristiana infermiere Laurea mag."Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5916 del 
26/01/2017 

15 Iezzi  Maria Ambra Coordinatrice Laure triennale in Scienze della 
Comunicazione 

Univ. di Macerata n. 5183 del 
24/01/2017 

16 Izzi  Sonia  Ass.amm.vo Laurea mag. In Comunicazione 
e culture digitali 

Univ. Macerata n.5196 del 
24/01/2017 

17 Laghi  Paola  infermiere Laurea magistrale "Scienze Inf. 
e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n. 4140 del 
19/01/2017 

18 Marini  Gianluca infermiere Master "Management e diritto 
delle professioni sanitarie-
Infermieristica legale, diritto 
disciplinare e organizzazione 
(MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7467 del 
31/01/2017 

19 Miclaus Daniela infermiere Laurea Triennale "Sociologia e 
Criminologia" 

Univ. Chieti-Pescara n.6750 del 
27/01/2017 

20 Mielli  Lucia infermiere Laurea mag. "Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5914 del 
26/01/2017  

21 Pascali  Paola fisioterapista  PT Corso di Osteopata in ambito 
Neurosensoriale  

Ospedale Meyer di 
Firenze 

n. 7094 del 
30/01/2017 

22 Ruggeri Armando Tec. Radiologia  master "management per la 
direzione di strtture e aziende 
alla personale di I liv.  

UNIV. telematica di 
Novedrate  

n.7018 del 
30/01/2017 

23 Schinosi  Paola infermiere  PT Master telematico 
"Management per le funzioni di 
coord. nell'area delle 
professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n. 6987 del 
30/01/2017 
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In base alla normativa vigente (art. 22 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL  Comparto 
Sanità del 7.04.1999) può essere autorizzato a fruire delle 150 ore il 3% del personale in servizio a 
tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno. 
 
Per l’anno 2017 la situazione è la seguente:  
 
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'   IN SERVIZIO A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO AREA VASTA N. 5 AL 01/01/2017 

 n. dip. a tempo indet.  3% 

RUOLO SANITARIO COMPARTO 1193 36 

RUOLO AMM.VO COMPARTO 260 8 

RUOLO TECNICO COMPARTO 434 13 

TOT. COMPARTO 1887 57 

 
Come stabilito dal sopracitato art. 22, i predetti permessi possono essere concessi con il seguente ordine 
di priorità: 
“  
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se 

studenti universitari o post-universitari (Master  o Scuole di 
Specializzazione ), che abbiano superato gli esami previsti dai 
programmi relativi agli anni precedenti; 

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli a nni di corso 
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, n ell’ordine, 
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni an cora precedenti 
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);  

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didatt iche, che non si 
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b ). 

 Nell’ambito di ciascuna delle suindicate fattispeci e, la precedenza 
è accordata nell’ordine, ai dipendenti che frequent ino corsi di studio 
della scuola media inferiore, della scuola media su periore, universitari o 
post-universitari, sulla base di un’adeguata ripart izione tra i dipendenti 
dei vari ruoli. 
         Qualora, a seguito dell’applicazione dei s uccitati criteri, 
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le 
attività didattiche i dipendenti che non abbiano ma i usufruito dei 
permessi relativi al diritto allo studio per lo ste sso corso e, in caso di 
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di e tà.”  
 

Con nota prot. 2418 del 31.01.2011 il Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale 
ASUR ha ribadito che l’art. 8.20 del manuale ASUR per la gestione delle assenze del personale 
stabilisce, coerentemente con il dettato dell’art. 22 del CCNL 20.09.01, l’ammissibilità della 
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concessione del beneficio del diritto allo studio per il conseguimento di un titolo di studio legale o di 
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. 

Esaminate le singole domande e la documentazione ad esse allegata, risultano inammissibili i 
seguenti candidati per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo:  

 
N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. NOTE  

1 Gagliardi  Maria Teresa  O.S.S.  Univ. Cattolica 
S.cuore  

n. 6656 del 
27/01/2017 

mancanza di 
indicazione del corso di 
studi e della relativa 
iscrizione  

2 Cameli  Alexandra 
Maria  

OSS  Laurea Magistrale in 
Scienze 
Pedagogiche  

Univ. Macerata n. 12169 
del 
15/02/2017 

domanda pervenuta oltre il 
termine perentoriamente 
previsto nel bando  

3 Pascali  Paola fisioterapista  
PT 

Corso di Osteopata in 
ambito Neurosensoriale 

presso 
Ospedale Meyer 
di Firenze 

n. 7094 del 
30/01/2017 

mancanza del 
conseguimento di un titolo di 
studio legale o di attestati 
professionali riconosciuti 
dall'ordinamento pubblico  

4 Gabrielli  Adele  infermiere Corso di stomaterapista Scuola 
nazionale 
AISTOM di Bari 

n.4141 del 
19/01/2017 

mancanza del 
conseguimento di un titolo di 
studio legale o di attestati 
professionali riconosciuti 
dall'ordinamento pubblico  

 
Pertanto, in applicazione dei criteri sopra citati e nell’ordine di priorità ivi indicato, i dipendenti 

ai quali vengono concessi, per l’anno 2017, i permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 
centocinquanta ore annue individuali, come previsto dall’art. 22 – comma 1 – del  CCNL Integrativo del 
personale del Comparto Sanità siglato il 20.9.2001, risultano essere i seguenti: 

 
 RUOLO AMMINISTRATIVO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Curzi  Marco Ass.amm.vo Master telematico 
"Management & E-
Governance per la 
pubblica amministrazione" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7091 del 
30/01/2017 

2 Izzi  Sonia  Ass.amm.vo Laurea mag. In 
Comunicazione e culture 
digitali 

Univ. Macerata n.5196 del 
24/01/2017 

 RUOLO SANITARIO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Ciarrocchi Maria Luisa Educatore 
prof.le  

Master "Management e 
Coord. delle professioni 
sanitarie" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7004 del 
30/01/2017 

2 Albertini Fabrizio infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. L' Aquila n.7452 del 
31/01/2017 

3 Amato  Annarita infermiere Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n.3981 del 
19/01/2017 
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4 Cannella  Paola  infermiere Master "Management delle 
professioni sanitarie-
Infermieristica legale, diritto 
disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7460 del 
31/01/2017 

5 Del Bianco  Antonella  infermiere "Scuola di specializzazione 
di psicoterapia di studi 
cognitivi" di San Benedetto 
del Tronto 

San Benedetto del 
Tronto 

n. 7192 del 
30/01/2017 

6 Di 
Berardino  

Francesco  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n.4896 del 
23/01/2017 

7 Fioravanti  Silvia  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. PM n. 5377 del 
24/01/2017 

8 Gaspari  Cristiana infermiere Laurea mag."Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5916 del 
26/01/2017 

9 Iezzi  Maria Ambra Coordinatrice Laure triennale in Scienze 
della Comunicazione 

Univ. di Macerata n. 5183 del 
24/01/2017 

10 Laghi  Paola  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n. 4140 del 
19/01/2017 

11 Marini  Gianluca infermiere Master "Management e 
diritto delle professioni 
sanitarie-Infermieristica 
legale, diritto disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7467 del 
31/01/2017 

12 Miclaus Daniela infermiere Laurea Triennale 
"Sociologia e Criminologia" 

Univ. Chieti-Pescara n.6750 del 
27/01/2017 

13 Mielli  Lucia infermiere Laurea mag. "Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5914 del 
26/01/2017  

14 Schinosi  Paola infermiere  PT Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n. 6987 del 
30/01/2017 

15 Ruggeri Armando Tec. 
Radiologia  

master "management per 
la direzione di strtture e 
aziende alla personale di I 
liv.  

UNIV. telematica di 
Novedrate  

n.7018 del 
30/01/2017 

16 Conti  Adamo Tecnico della 
Prevenzione 

Laurea magistrale in 
"Scienze delle professioni 
tecniche diagnostiche" 

UNIV. L''AQUILA n- 3553 del 
17/01/2017 

 RUOLO TECNICO      

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 
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1 Chiodi  Francesca O.S.S.  Laurea triennale Scienze 
Infermieristiche 

Univ PM  n.4745 del 
23/01/2017 

 
Questa Amministrazione, in merito alla concessione dei 

permessi in oggetto per la frequenza ai Corsi/Maste r Universitari, 
ritiene opportuno dare la precedenza a quelli per i quali s ussiste 
l’obbligo di frequenza rispetto a quelli telematici , non essendo, gli 
stessi, contemplati né dal CCNL né dal manuale per la gestione delle assenze del personale 
del Servizio Sanitario Regionale e dal regolamento ASUR Marche per la disciplina del Trattamento 
di Missione e rimborso spese del personale.  

Si ritiene, comunque, di poter concedere il beneficio (150 ore) per la frequenza dei corsi 
presso università telematiche tenuto conto che: 

- il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con parere prot. n. 09/207/RET/R del 
20.05.2009, agli atti di questa Amministrazione, ha precisato che “… anche se la metodologia 
e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti, comunque il percorso 
formativo dello studente universitario si concretizza in attività non necessariamente legate a 
tale frequenza. Si ritiene pertanto che la ratio della norma vada nel senso di garantire il 
diritto allo studio indipendentemente dalla modalità di erogazione delle lezioni e quindi le 
150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche”; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 12 del 07/10/2011 all’ultimo 
capoverso espressamente prevede che “ …omissis…un aspetto particolarmente discusso è 
quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle 
Università telematiche. In proposito anche alla luce di quanto precisato dell’ARAN in più di 
un’occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non 
contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la 
relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto 
preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università 
telematiche. E’ chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle 
condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla 
presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché 
all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo 
caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto 
collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”. 

 
Il riconoscimento delle ore per la partecipazione a tali Corsi avverrà, dunque, solo previa 

presentazione di idonea certificazione rilasciata dall’Università attestante che quel determinato 
dipendente ha seguito personalmente effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via 
telematica.  

Si precisa che i permessi di che trattasi vengono concessi alla Sig.ra Schinosi Paola,  dipendente a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time, in modo proporzionale all’impegno lavorativo 
ridotto. 

Per quanto sopra esposto e motivato,    
 

SI PROPONE 
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1. di concedere, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità siglato il 

20.9.2001, integrativo del CCNL 07/04/1999, per l’anno 2017 ai seguenti dipendenti a tempo 
indeterminato, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, per la 
frequenza ai corsi di seguito indicati: 

 
 RUOLO AMMINISTRATIVO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Curzi  Marco Ass.amm.vo Master telematico 
"Management & E-
Governance per la 
pubblica amministrazione" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7091 del 
30/01/2017 

2 Izzi  Sonia  Ass.amm.vo Laurea mag. In 
Comunicazione e culture 
digitali 

Univ. Macerata n.5196 del 
24/01/2017 

 RUOLO SANITARIO     

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Ciarrocchi Maria Luisa Educatore 
prof.le  

Master "Management e 
Coord. delle professioni 
sanitarie" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7004 del 
30/01/2017 

2 Albertini Fabrizio infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. L' Aquila n.7452 del 
31/01/2017 

3 Amato  Annarita infermiere Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n.3981 del 
19/01/2017 

4 Cannella  Paola  infermiere Master "Management delle 
professioni sanitarie-
Infermieristica legale, diritto 
disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7460 del 
31/01/2017 

5 Del Bianco  Antonella  infermiere "Scuola di specializzazione 
di psicoterapia di studi 
cognitivi" di San Benedetto 
del Tronto 

San Benedetto del 
Tronto 

n. 7192 del 
30/01/2017 

6 Di 
Berardino  

Francesco  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n.4896 del 
23/01/2017 

7 Fioravanti  Silvia  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. PM n. 5377 del 
24/01/2017 

8 Gaspari  Cristiana infermiere Laurea mag."Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5916 del 
26/01/2017 

 9 Iezzi  Maria Ambra Coordinatrice Laure triennale in Scienze 
della Comunicazione 

Univ. di Macerata n. 5183 del 
24/01/2017 
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10 Laghi  Paola  infermiere Laurea magistrale "Scienze 
Inf. e Ostetriche" 

Univ. Chieti-Pescara n. 4140 del 
19/01/2017 

11 Marini  Gianluca infermiere Master "Management e 
diritto delle professioni 
sanitarie-Infermieristica 
legale, diritto disciplinare e 
organizzazione (MADIP)" 

Univ. LUM "Jean 
Monnet" (BA) 

n. 7467 del 
31/01/2017 

12 Miclaus Daniela infermiere Laurea Triennale 
"Sociologia e Criminologia" 

Univ. Chieti-Pescara n.6750 del 
27/01/2017 

13 Mielli  Lucia infermiere Laurea mag. "Management 
pubblico e dei sistemi socio 
san" 

Univ. PM n. 5914 del 
26/01/2017  

14 Schinosi  Paola infermiere  PT Master telematico 
"Management per le 
funzioni di coord. nell'area 
delle professioni sanitarie" 

Univ. Tel.Pegaso 
(NA) 

n. 6987 del 
30/01/2017 

15 Ruggeri Armando Tec.Radiologia master "management per 
la direzione di strutture e 
aziende alla personale di I 
liv.  

UNIV. telematica di 
Novedrate  

n.7018 del 
30/01/2017 

16 Conti  Adamo Tecnico della 
Prevenzione 

Laurea magistrale in 
"Scienze delle professioni 
tecniche diagnostiche" 

UNIV. L''AQUILA n- 3553 del 
17/01/2017 

 RUOLO TECNICO      

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. 

1 Chiodi  Francesca O.S.S.  Laurea triennale Scienze 
Infermieristiche 

Univ PM  n.4745 del 
23/01/2017 

 
 
2. di non poter accogliere le istanze presentate dai seguenti dipendenti per le motivazioni riportate 

a fianco di ciascun nominativo:  
 

N. COGNOME NOME QUALIFICA CORSO  DI STUDI SEDE CORSO  PROT. NOTE  

1 Gagliardi  Maria Teresa O.S.S.  Univ. Cattolica 
S.cuore  

n. 6656 del 
27/01/2017 

mancanza di 
indicazione 
del corso di 
studi e della 
relativa 
iscrizione  

2 Cameli  Alexandra 
Maria  

OSS  Laurea Magistrale in 
Scienze 
Pedagogiche  

Univ. Macerata n. 12169 
del 
15/02/2017 

domanda 
pervenuta oltre il 
termine 
perentoriamente 
previsto nel bando  

3 Pascali  Paola fisioterapista  
PT 

Corso di Osteopata in 
ambito Neurosensoriale 

Ospedale Meyer 
di Firenze 

n. 7094 del 
30/01/2017 

mancanza del 
conseguimento di 
un titolo di studio 
legale o di attestati 
professionali 
riconosciuti 
dall'ordinamento 
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pubblico  

4 Gabrielli  Adele  infermiere Corso di stomaterapista Scuola 
nazionale 
AISTOM di Bari 

n.4141 del 
19/01/2017 

mancanza del 
conseguimento di 
un titolo di studio 
legale o di attestati 
professionali 
riconosciuti 
dall'ordinamento 
pubblico  

 
3. di precisare che i permessi di che trattasi vengono concessi alla Sig.ra Schinosi Paola,  

dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time, in modo proporzionale 
all’impegno lavorativo ridotto; 

4. di subordinare, cosi come previsto dal manuale per la gestione delle assenze del personale del 
Servizio Sanitario Regionale e dal regolamento ASUR Marche per la disciplina del Trattamento 
di Missione e rimborso spese del personale, l’effettiva concessione dei permessi retribuiti 
oggetto del presente provvedimento, alla presentazione, da parte dei beneficiari, della 
certificazione rilasciata dall’Istituto attestante sia l’avvenuta frequenza sia la partecipazione agli 
esami finali; 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio 
del corrente esercizio; 

6. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alle Direzioni 
Mediche dell’Area Vasta 5, al Dirigente delle professioni Sanitarie ed ai Responsabili delle 
UU.OO. interessate; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i.; 

9. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico dell’Area 
Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
                          Dr. Francesco Tomassetti 

 
   
 
 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 
Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 
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- ALLEGATI -  
 

 
 
 
 
 
Nessun allegato. 


