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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 326/AV5 DEL 15/03/2017  
      

Oggetto: Rettifica parziale della determina n. 302 del 10/03/2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 
 
 
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 rettificare il “parere infrascritto dei Dirigenti responsabili delle UU.OO.CC. Economico 
Finanziario e Controllo di Gestione” apposto nella determina n. 302/AV5 del 10/03/2017 nel 
modo seguente: “si attesta che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto 
relativamente all’anno 2017 pari a presunti € 23.136,34 verranno compresi nel bilancio di 
previsione - esercizio 2017 e verranno registrati quanto ad € 17.487,79 al conto economico 
05.12.01.01.02 competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medica, quanto ad € 4.162,08 
al conto economico 05.12.01.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza medica, 
quanto ad € 1.486,46 al conto economico 05.12.01.02.02 IRAP personale ruolo sanitario – 
dirigenza medica”; 

2) 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.; 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 
questa Area Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento 

- Art. 15 del D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 
dell’articolo 1 della L. 23.10.1992 n.421” così come novellato dall’art.4 del D.L. 158/2012 ed in 
particolare il comma 7- bis lett.a) – Composizione della Commissione; 
- D.P.R. 10/12/1997 n.484 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la determinazione 
dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN”; 
- Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 
- Art.35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (così come introdotto dall’articolo 1 comma 
46 della Legge n.190/2012) ed art. 57 comma 1 punto a) del medesimo D.Lgs. 165/2001 (così come 
novellato dall’articolo 5 della Legge 23/11/2012 n.215); 
- D.L. n.158 del 13/9/2012 convertito con Legge n.189 del 8/11/2012 recante “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare 
l’art.4 rubricato: “Dirigenza sanitaria e governo clinico” che rende disapplicata la Legge Regionale 
n.15 del 6/11/2007; 
- DGRM n.1503 del 4/11/2013 ad oggetto: “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”; 
- Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n. DPS-IV/9/11/749; 
- Conferenza Stato-Regioni del 21/3/2002 e del 29/7/2004; 
- determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016. 

 
� Motivazione: 

Con determina n. 302/AV5 del 10/03/2017 è stato disposto di prendere della rinuncia del Dott. 
Belardinelli Romualdo all’incarico di Direttore della Struttura Complessa nella disciplina di Cardiologia 
ad indirizzo riabilitativo conferito con determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016 e conseguentemente a 
conferire il predetto incarico quinquennale al Dott. Persico Mauro. 
Per un mero errore materiale il “parere infrascritto dei Dirigenti responsabili delle UU.OO.CC. 
Economico Finanziario e Controllo di Gestione” apposto nella determina è errato e non coerente con 
l’onere economico a carico del bilancio derivante dal conferimento dell’incarico in argomento. 
Da quanto sopra consegue la necessità di rettificare il “parere infrascritto dei Dirigenti responsabili delle 
UU.OO.CC. Economico Finanziario e Controllo di Gestione”. 
Per quanto sopra premesso, si propone: 
 

1) di rettificare il “parere infrascritto dei Dirigenti responsabili delle UU.OO.CC. Economico 
Finanziario e Controllo di Gestione” apposto nella determina n. 302/AV5 del 10/03/2017 nel 
modo seguente: “si attesta che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto 
relativamente all’anno 2017 pari a presunti € 23.136,34 verranno compresi nel bilancio di 
previsione - esercizio 2017 e verranno registrati quanto ad € 17.487,79 al conto economico 
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05.12.01.01.02 competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medica, quanto ad € 4.162,08 
al conto economico 05.12.01.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza medica, 
quanto ad € 1.486,46 al conto economico 05.12.01.02.02 IRAP personale ruolo sanitario – 
dirigenza medica”; 

2) 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.; 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 
questa Area Vasta. 

Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

    IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 
 

 
PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABI LI DELLE UU.OO.ECONOMICO 
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto relativamente all’anno 2017 pari a 
presunti € 23.136,34 verranno compresi nel bilancio di previsione - esercizio 2017 e verranno registrati 
quanto ad € 17.487,79 al conto economico 05.12.01.01.02 competenze personale ruolo sanitario – 
dirigenza medica, quanto ad € 4.162,08 al conto economico 05.12.01.02.02 oneri sociali personale ruolo 
sanitario – dirigenza medica, quanto ad € 1.486,46 al conto economico 05.12.01.02.02 IRAP personale 
ruolo sanitario – dirigenza medica. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 
         - Dott. Alessandro Ianniello -                                               - Dott. Cesare Milani - 
 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
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