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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 327/AV5 DEL 15/03/2017  
      

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell a Struttura Semplice 
Dipartimentale Radiologia d’Urgenza.  

 
 

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 conferire al Dr. Mario Tafuro, con effetto dal 01/03/2017, l’incarico di Responsabile della 
Struttura Semplice Dipartimentale Radiologia d’urgenza per la durata di anni tre; 

2) di stipulare apposito contratto individuale di lavoro con il Dott. Tafuro in esecuzione di quanto 
stabilito nel precedente punto n. 1; 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 
contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 
e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario  - dirigenza medico – 
veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 

4) di dichiarare che l’atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

5) di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

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

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento 

Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i. 
Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 
Legge Regionale  n. 17 dell’1.8.2011 
DGRM n. 1696 del 3 dicembre 2012 
DGRM n. 551 del 17 aprile 2013 
Determina n. 587/ASURDG del 23 luglio 2013 
DGRM n. 1345 del 30 settembre 2013 
Determina n. 356/ASURDG del 5 giugno 2014 
DGRM n.1219 del 27 ottobre 2014 
Determina n. 850/ASURDG del 16 dicembre 2014 
Determina n. 187/ASURDG del 17 marzo 2015 
Determina n. 205/ASURDG del 26 marzo 2015 
Determina n.478 del 8 luglio 2015 
Determina n. 350/ASURDG del 14 maggio 2015 
DGRM n.541 del 15/07/2015 
DGRM n. 665 del 07/08/2015 
Determina n.1052/AV5 del 28.10.2015 
Determina n. 1129/AV5 del 2.8.2012 e successiva di parziale modifica n. 1282/AV5 
dell’11.9.2012. 
Determina n.1079/AV5 del 16.07.2012 
Determina n.1269/AV5 del 30/12/2015 
DGRM n. 139 del 22/02/2016 
DGRM n.159 del 29/02/2016 
Determina n.481/ASURDG del 2 agosto 2016 
Determina n.486/ASURDG del 4 agosto 2016 
Linee di indirizzo aziendali per la conferma e la ricollocazione del personale dirigenziale a 
seguito dei processi di riorganizzazione aziendale (nota ASUR 27603 del 29/09/2016). 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016; 
Determina n.1299/AV5 del 29/11/2016. 
CC.NN.LL. vigenti. 
Determina n. 2947AV5 del 6/03/2017. 

 
� Motivazione: 

      Richiamata la precedente determina n.1299 del 29/11/2016, con la quale – nell’ambito dei 
provvedimenti attuativi del nuovo assetto organizzativo aziendale e di area vasta previsti nella determina 
ASUR n.481/DG del 02/08/2016 (con le rettifiche di cui alla determina ASUR n.486/DG del 



 
 
                    

 
Impronta documento: 2A4513CCBBCBF088A70D483C201C933F7C6AA476 
(Rif. documento cartaceo A78F4E4A10AEF300282A6346699DE2B16C6ED85F, 227/01/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 327/AV5 

Data: 15/03/2017 

04/08/2016) si precisavano tra l’altro le modalità procedurali intese alla ricollocazione volontaria dei 
direttori delle strutture complesse di Radiodiagnostica. 
     
     Quanto sopra in considerazione del nuovo assetto organizzativo definito con la citata determina 
n.481/2016, che ha sostituito il preesistente assetto organizzativo costituito da due distinte strutture 
complesse di Radiodiagnostica degli stabilimenti ospedalieri del Presidio Unico di Area Vasta (istituito 
con determina n.1269/AV5 del 30/12/2015) mediante istituzione di un’unica struttura complessa di 
Radiodiagnostica di Area Vasta. 
 
      In esecuzione del citato provvedimento n.1299 del 29/11/2016 si è pertanto dato corso 
all’espletamento della procedura volta alla ricollocazione dei  suddetti direttori, rispettivamente il Dr. 
Carlo Marinucci (direttore Radiodiagnostica SO Mazzoni) e Dr. Mario Tafuro (direttore 
Radiodiagnostica SO Madonna del Soccorso), ad esito della quale – con determina n.262/AV5 del 
28/02/2017 – con decorrenza 01/03/2017 è stato conferito l’incarico quinquennale di direttore della SC 
di Radiodiagnostica di AV5 al Dr. Carlo Marinucci. 
 
     Nel merito della posizione del Dr. Tafuro a seguito della decisione assunta con determina n. 
262/AV5 del 28/02/2017, si richiamano preliminarmente le seguenti disposizioni contrattuali in materia 
di ricollocazione dei dirigenti per effetto dei processi di ristrutturazione aziendale: 

- Il comma 1 dell’art.31 del CCNL del 05 dicembre 1996, il quale dispone che “…le Aziende ed 
Enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per 
la ricollocazione dei Dirigenti Medici e Veterinari –oltre che nell’ambito delle discipline 
equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni – anche in discipline 
diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico 
concorso ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 502/92 ovvero, infine, mediante il conferimento degli 
incarichi dirigenziali di cui agli artt.56, comma 1 lett.b) e 57 per lo svolgimento dei quali non sia 
richiesta una particolare specializzazione…” 

- L’articolo 39, comma 8, del CCNL 08/06/2000 Dirigenza medica e veterinaria, il quale dispone 
che “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito 
di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso 
sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico”. 
 

Considerato che nell’ambito della U.O.C. di Radiodiagnostica dell’Area Vasta 5 l’allegato E) alla 
richiamata determina ASUR 481/2016 prevede l’istituzione di una Struttura Semplice 
Dipartimentale denominata “Radiologia d’urgenza”. 
 
Ritenuto di conferire al Dr. Mario Tafuro, ai fini di ricollocazione del medesimo a seguito della 
decisione assunta con determina n.262/AV5 del 28/02/2017, l’incarico di Responsabile della 
Struttura Semplice Dipartimentale Radiologia d’urgenza senza soluzione di continuità con la 
titolarità del preesistente incarico di direttore di U.O.C., e pertanto con effetto dal 01/03/2017; 
 
Quanto sopra premesso, si propone 
 
1. di conferire al Dr. Mario Tafuro, con effetto dal 01/03/2017, l’incarico di Responsabile della 

Struttura Semplice Dipartimentale Radiologia d’urgenza per la durata di anni tre; 
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2. di stipulare apposito contratto individuale di lavoro con il Dott. Tafuro in esecuzione di quanto 
stabilito nel precedente punto n. 1; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 
contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 
e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario  - dirigenza medico – 
veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 

4. di dichiarare che l’atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

5. di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
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 Amministrativo 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 
 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINA NZIARIA F.F. 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 
attesta 

che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio. 
  

 il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 
     - Dott. Cesare Milani - 

 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine senza alcun allegato. 

 

- ALLEGATI -  
 

nessuno 
 


