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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 403/AV5 DEL 29/03/2017  
      

Oggetto: Dr Mauro Persico. Presa d’atto dello svolgimento funzioni di sostituzione di 
Direttore Medico della U.O.C. Cardiologia del PO Madonna del Soccorso ex art. 18 
CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica. Liquidazione indennità. 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto che il Dr Mauro Persico ha svolto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 1998/2001 della Dirigenza 

Medica, la funzione di sostituto del Direttore dell’U.O.C. Cardiologia del P.O. Madonna del Soccorso di 

S. Benedetto del Tronto dal 19/09/2016 al 12/03/2017;  

2. di liquidare al Dr Mauro Persico la somma complessiva lorda di € 3.103,29 a titolo di indennità di 

sostituzione relativa al periodo 19/09/2016 - 12/03/2017;  

3. di imputare il costo derivante dal presente atto pari ad € 4.105,65 nel modo seguente: 

- quanto ad € 1.819,17 a titolo di compensi, € 432,96 a titolo di oneri sociali, € 154,63 a titolo di IRAP 

riferiti all’anno 2016 al C.P. 0202010101 “fondo per oneri da liquidare al personale” utilizzando residui 

accantonati nel fondo contrattuale di riferimento di cui all’art 24 del CCNL 17/10/2008 della Dirigenza 

Medica e Veterinaria; 

- quanto ad € 1.284,12 a titolo di compensi  al C.E. 0512010102 competenze personale ruolo sanitario – 

dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato, quanto ad € 305,62 al C.E. 0512010202 oneri sociali 

personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato, quanto ad € 109,15 al 

C.E. 0512010202 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato 

bilancio 2017; 

4. di comunicare il presente provvedimento al Dr Mauro Persico; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. 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. 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento, 

per la quota parte di € 2.406,76 è prevista nel fondo contrattuale di riferimento di cui all’art. 24 del CCNL 

17/10/2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria, utilizzando residui accantonati al C.P. 0202010101. “fondo per 

oneri da liquidare al personale” e per la quota parte di € 1.698,89 è imputata ai pertinenti C.E. per il personale 

sanitario – dirigenza medico veterinaria - bilancio 2017. 

 

      Il Dirigente                    Il Dirigente f.f.  

     U.O. Controllo di Gestione     U.O.C. Attività Economico Finanziaria 

     Dott. Alessandro Ianniello               Dott. Cesare Milani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

- Dlgs 502/92 

- L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. 
- Artt. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, modificato ed integrato dall’art. 11 

del successivo CCNL sottoscritto il 3.11.2005; 

- Nota ASUR prot. n. 15935 del 28.10.2008. 
 

Premesso che 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 470/AV5 del 28.04.2014 il Direttore Medico della Struttura 

Complessa “Cardiologia” del P.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, Dr. Guglielmo De 

Curtis, è cessato dal servizio per collocamento a riposo con effetto dall’1/05/2014. 

L’art. 18 “Sostituzioni” del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, così come 

modificato e integrato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005, disciplina analiticamente l’istituto della sostituzione del 

Direttore di Dipartimento/Direttore di Struttura Complessa, in caso di assenza del titolare, in particolare: 

- al comma 2 prevede che: “... Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di 

direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della 

struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - 

a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: 

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, 

comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; 

b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati”. 

- al comma 4 dispone che: “ Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del 

dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure 

di cui al DPR 483/1997 e 484/1997 ovvero dall’art. 17 bis del D.Lgs 502/92. In tal caso può durare sei mesi, 

prorogabili fino a dodici.” 

In ossequio alla predetta disciplina contrattuale, con determina del Direttore di Area Vasta n. 897/AV5 del 

18/09/2015 è stato affidato al Dr. Mauro Persico - Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia, l’incarico di 

sostituzione di Direttore Medico della Struttura Complessa di “Cardiologia” del P.O. “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto, per il tempo necessario ad espletare le procedure per la stabile copertura del posto 

medesimo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente prorogabile a dodici, con 

decorrenza immediata (18/09/2015). 

Con determina n. 286/AV5 del 9/04/2015 è stato emesso un avviso pubblico, per il conferimento di un incarico 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo per 

l’Area Vasta n. 5 ed indicato il profilo soggettivo del Direttore a cui conferire l’incarico in oggetto 

Con successivo provvedimento n. 175/AV5 del 23/02/2016, come rettificato con successivo provvedimento n. 

908/AV5 del 18/08/2016,  è stata disposta la proroga semestrale  dell’incarico in parola al Dr Persico per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento della procedura concorsuale per la stabile copertura del posto medesimo 
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già avviata, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dal 18/03/2016 e - pertanto - fino al 

18/09/2016. 

Con nota ID n. 757554 del 18/10/2016 il Direttore Medico dello S.O. Madonna del Soccorso, nello more della 

procedura per l’attribuzione dell’incarico quinquennale, ha comunicato al Dr. Persico la conferma della funzione 

di sostituzione della S.C. di Cardiologia al fine di garantire l’ordinaria funzionalità dell’Unità Operativa. 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1436/AV5 del 29/12/2016, si è preso atto della regolarità della 

procedura di selezione effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con determina n. 1114/AV5 del 

14/10/2016 e successiva di rettifica n. 1134/AV5 del 21/10/2016 per il conferimento dell'incarico quinquennale di 

Direttore della Struttura Complessa nella disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Area Vasta n. 5 e 

si è provveduto al conferimento del predetto incarico al Dott. Belardinelli Romualdo, collocato al primo posto 

nella terna predisposta dalla Commissione.  

Con nota prot. 99135 del 29/12/2016, l’Area Vasta n. 5 ha comunicato al Dott. Belardinelli l’avvenuto 

conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa in parola ed ha contestualmente invitato il 

predetto dirigente ad indicare la data di presa servizio. 

In data 10/03/2017 è stata acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 la nota con la quale il Dott. Belardinelli ha 

comunicato la rinuncia all’incarico conferito con la determina n. 1436/2016. 

Stante la rinuncia del Dott. Belardinelli, con determina del Direttore di Area Vasta n. 302/AV5 del 10/03/2017 è 

stato disposto di conferire l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di 

Cardiologia ad indirizzo riabilitativo per l’Area Vasta n. 5, al Dott. Mauro Persico collocatosi al secondo posto 

della terna predisposta dalla Commissione di Valutazione. 

Dalla data di scadenza (18/09/2016) della proroga dell’incarico di sostituzione disposta con determina n. 

175/AV5 del 23/02/2017 e nelle more dell’espletamento delle procedure per la stabile copertura del posto 

medesimo, il Dr. Mauro Persico, in forza di quanto comunicato dal Direttore Medico dello S.O. Madonna del 

Soccorso con la citata nota ID n. 757554 del 18/10/2016, ha svolto senza soluzione di continuità la funzione di 

sostituzione del Direttore Medico della Struttura Complessa di “Cardiologia” del P.O. “Madonna del Soccorso” 

di San Benedetto del Tronto fino alla data della formale attribuzione dell’incarico di cui alla richiamata determina 

n. 302/AV5 del 10/03/2017. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene di prendere atto che il Dr Mauro Persico ha svolto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 

1998/2001 della Dirigenza Medica, la funzione di sostituto del Direttore dell’U.O.C. Cardiologia del P.O. 

Madonna del Soccorso di S. Benedetto del Tronto dal 19/09/2016 al 12/03/2017 e, conseguentemente, di 

corrispondere al Dr Mauro Persico l’indennità di sostituzione pari ad € 535,05 mensili per il suddetto periodo.  

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1) di prendere atto che il Dr Mauro Persico ha svolto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 1998/2001 della Dirigenza 

Medica, la funzione di sostituto del Direttore dell’U.O.C. Cardiologia del P.O. Madonna del Soccorso di 

S. Benedetto del Tronto dal 19/09/2016 al 12/03/2017;  

2) di liquidare al Dr Mauro Persico la somma complessiva lorda di € 3.103,29 a titolo di indennità di 

sostituzione relativa al periodo 19/09/2016 - 12/03/2017;  

3) di imputare il costo derivante dal presente atto pari ad € 4.105,65 nel modo seguente: 

4) quanto ad € 1.819,17 a titolo di compensi, € 738,88 a titolo di oneri sociali, € 263,78 a titolo di IRAP 

riferiti all’anno 2016 al C.P. 0202010101 “fondo per oneri da liquidare al personale” utilizzando residui 

accantonati nel fondo contrattuale di riferimento di cui all’art 24 del CCNL 17/10/2008 della Dirigenza 

Medica e Veterinaria; 



 
 
                    

 

Impronta documento: FB42792BB9C9F8B2DDE2ADA2B5DB73A31239FF4C 

(Rif. documento cartaceo 25CCE7505B9126F4D158000D5F7D91662C87A9D9, 258/02/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 
Numero: 403/AV5 

Data: 29/03/2017 

5) quanto ad € 1.284,12 a titolo di compensi  al C.E. 0512010102 competenze personale ruolo sanitario – 

dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato, quanto ad € 305,62 al C.E. 0512010202 oneri sociali 

personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato, quanto ad € 109,15 al 

C.E. 0512010202 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo indeterminato 

bilancio 2017; 

6) di comunicare il presente provvedimento al Dr Mauro Persico; 

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

8) 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. 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 

 

 


