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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 527/AV5 DEL 21/04/2017  
      

Oggetto: Definizione delle procedure volte all’attribuzione degli incarichi di 
coordinamento (Area Tecnica e della Riabilitazione) ex art. 10 CCNL Comparto Sanità 
– II biennio economico 2000-2001 – decorrenza degli stessi. 

 
 

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; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 8969 del 21.3.2017 la Direzione amministrativa ASUR, in relazione 

all’emananda legge di modifica della L.R. 13/2003 determinante un riassetto di competenze in materia di gestione 

del personale mediante l’integrazione e la modifica degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 13/2003, ha trasmesso atto 

di delega ai Direttori delle Aree Vaste al fine di assicurare senza soluzione di continuità rispetto al precedente 

assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, l’amministrazione e la gestione del personale dell’Area 

Vasta di rispettiva afferenza, sino a nuove disposizioni della Direzione Generale medesima; 

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

 

 

 

1. di dare atto che le funzioni di coordinamento dell’Area Tecnica e della Riabilitazione dell’Area 

Vasta n. 5, ad esito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) 

del vigente Regolamento interno per l’attribuzione degli incarichi in parola, sono assegnati come 

di seguito (riferimento numerico: elenco allegato 1-ter alla determina n. 1024/AV5 del 

23.09.2016): 
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DIPARTIMENTO MEDICO 

N. 
DENOMINAZIONE DEI 

COORDINAMENTI 
SEDE 

PROFILO PROF.LE 
COORDINATORE 

TITOLARE 
INCARICO DI 

COORDINAMENTO 

11 Servizio di Neurofisiopatologia AV5 
Tecnico di 

Neurofisiopatologia 
Sobrini Stefania 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

38 Laboratorio Analisi AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Aldofredi Paola 

39 Anatomia Patologica AP 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Bondi Roberto 

40 Centro Trasfusionale AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Giampieri Daniele 

41 Radiologia SBT 
Tecnico Sanitario 

di Radiologia 
Medica 

Iaconi Francesco 

42 Radiologia AP 
Tecnico Sanitario 

di Radiologia 
Medica 

Narducci Fabrizio 

DISTRETTI SANITARI 

50 
Riabilitazione Ospedaliera e 

Territoriale 
AP Fisioterapista Ciabattoni Giancarlo 

 

 

2. di conferire i suddetti incarichi con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per la 

durata di tre anni, con possibilità di rinnovo previa verifica sull’attività svolta e sul 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

3. di dare atto che i contenuti professionali specifici, le attività di competenza, gli obiettivi, nonché 

il trattamento economico inerenti gli incarichi, sono quelli indicati nell’appendice contrattuale 

che verrà stipulata tra le parti, quanto al valore economico degli incarichi oggetto di 

assegnazione si fa riferimento agli importi indicati con riferimento a ciascuna funzione 

nell’allegato 1- ter alla determina n. 1024 del 23.09.2016; 

 

4. di dare atto che le funzioni di coordinamento potranno essere revocate e/o modificate nei casi 

previsti nel Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento 

approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 

 

5.  di dare atto, nel merito dei costi derivanti dal presente provvedimento, che la relativa copertura è 
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assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità del 

19.04.2004 quantificata in complessivi € 26.126,48 annui, costi che graveranno sui cc.ee. 

0512030102, 0512030202, 0512030302; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

7. di dichiarare che il presente 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 ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 

36/2013. 

  

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in merito ai costi derivanti dal presente provvedimento, si dà 

atto che la relativa copertura è assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità 

sottoscritto il 19.04.2004 quantificata in complessivi € 26.126,48 annui, tali costi graveranno sui c.e. 0512030102, 

0512030202, 0512030302.  

 

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione  
(Dott. Alessandro Ianniello) 

                                   Il Dirigente f.f. U.O:C. Attività Economiche e Finanziarie 
                        (Dott. Cesare Milani) 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

• Normativa e atti di riferimento 

 

- Artt. 8 e 10 CCNL 20.09.01 del personale del Comparto Sanità – II biennio economico 2000-2001;  

- Art. 5 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL stipulato il 07.04.99; 

- L. n. 43/2006; 

- Art. 4 CCNL 20.04.08 del personale del Comparto Sanità – quadriennio normativo 2006-2009; 

- Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina del  

  Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 

- Regolamento di Area Vasta per la Mobilità Interna del Personale dell’Area Comparto approvato con   

 determina del Direttore di Area Vasta n. 169/AV5 del 12.02.2013; 

- determina n. 570/AV5 del 10.06.2015; 

-determina n. 665/AV5 del 24.06.2015; 

-determina n. 723/AV5 del 09.07.2015; 

-determina n. 1237/AV5 del 18.12.2015; 

-determina n. 1024/AV5 del 23.092016. 

 

 

• Motivazione 

 

PREMESSO CHE: 

- con determina n. 169/AV5 del 12/02/2013 è stato approvato il Regolamento per la mobilità del 

personale dell’Area Comparto dell’AV5; 

 

- con determina n. 684/AV5 del 20/06/2014 è stato approvato il Regolamento di Area Vasta concernente 

l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, successivamente integrato e rettificato con accordo 

concertato con la RSU di Area Vasta in data 31/03/2016; 

 

- con determina n. 570/AV5 del 10.06.2015 sono stati approvati gli atti relativi alle valutazione degli 

incarichi di coordinamento in essere e, preso atto che tutti hanno riportato una valutazione positiva per il 

triennio 2011-2013, gli stessi sono stati prorogati a far data dal 01.01.2014 fino alla conclusione di tutte 

le procedure volte alla attribuzione dei nuovi incarichi in parola secondo le modalità individuate nel 

nuovo Regolamento per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento sopra citato; 

 

- con determina n. 665 del 24/06/2015, rettificata con successiva determina n. 723 del 07/07/2016, si è 

proceduto all’individuazione delle funzioni di coordinamento in conformità al nuovo assetto 

organizzativo dell’Area Vasta 5; 

 

- determina n. 1024/AV5 del 23.09.2016 è stato rettificato l’assetto organizzativo di cui sopra, 

limitatamente alle funzioni di coordinamento dell’Area Infermieristica-Ostetrica, che ad oggi risulta 

essere quello riportato nell’allegato n. 1-ter del medesimo atto; 

 

Nel merito delle procedure da osservare ai fini della copertura delle funzioni di coordinamento 

previste nel nuovo assetto organizzativo di area vasta si richiama quanto previsto dall’art. 2 del 
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Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina  

n. 684/AV5 del 20.06.2014: 

 

“1) Procedura di mobilità in Area Vasta riservata al personale in possesso della funzione di   

coordinamento antecedente alla data del 01.09.2001; 

2) Copertura tramite operatori in possesso della funzione di coordinamento attribuita successivamente 

alla data di cui sopra, previa valutazione positiva in ordine ai risultati conseguiti, per una ulteriore 

durata di anni tre; 

3) Copertura delle funzioni non assegnate mediante la procedura di cui ai punti 1) e 2) attraverso 

specifica procedura selettiva e nelle modalità di cui all’art. 4 e seguenti del presente regolamento”. 

In forza del successivo accordo di integrazione e rettifica siglato con la RSU in data 31/03/2016 

il suddetto art. 2 del predetto Regolamento è stato integrato come segue: 

“- si dà atto che la procedura di mobilità in Area Vasta individuata al punto 1 dell’articolo in esame è 

riservata al personale in possesso della funzione di Coordinamento antecedente alla data del 1° 

settembre 2001; 

- quanto alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della procedura di cui al punto precedente, 

l’assegnazione dell’incarico verrà effettuata tramite specifico avviso di mobilità, riservato al personale 

già incaricato di funzioni di coordinamento attribuite successivamente alla data del 1° settembre 2001 

(….omissis….)”. 

 

 

Premesso quanto sopra, si dà atto che in attuazione del richiamato provvedimento n. 665/2015, 

come rettificato con successivo provvedimento n. 732/2015, questa Area Vasta ha dato corso alla 

procedura di mobilità per la copertura delle funzioni di coordinamento in base ai punti 1 e 2 dell’art. 2 

del vigente Regolamento interno. 

 

Nel predetto avviso di mobilità, per l’area Tecnica e della Riabilitazione, erano presenti solo le 

due seguenti funzioni di coordinamento:  

 

 

DENOMINAZIONE DEI COORDINAMENTI SEDE 
PROFILO PROF.LE 
COORDINATORE 

Area dietetica e nutrizione clinica Area Vasta Dietista 

Radiologia AV5 
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica 

 

 

Come espressamente previsto nel citato provvedimento n. 665/2015 ai fini della formulazione 

della singole graduatorie per la mobilità interna sono stati osservati i criteri contenuti nel Regolamento 

di Area Vasta per la mobilità interna del Personale dell’Area Comparto approvato con determina n. 

169/AV5 del 12/02/2013. 
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Con determina n. 1237 del 18.12.2015, sono state approvate le graduatorie di merito formulate 

per ciascun incarico messo a mobilità per i quali sono pervenute domande di partecipazione all’avviso in 

parola, che riguardo all’Area Tecnica e della Riabilitazione è risultata una soltanto, che di seguito si 

riporta: 
 

DENOMINAZIONE INCARICO 
DI COORDINAMENTO 

SEDE CANDIDATI  PROFILO PROF.LE  

Radiologia AP Narducci Fabrizio 
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica 

  

 

Dato atto che il Sig. Narducci Fabrizio, Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 

Radiologia Medica, con nota prot. n. 4787 del 19/01/2016 ha accettato l’incarico di coordinamento 

“Radiologia – sede AP” per il quale è risultato vincitore, si ritiene, vista altresì la valutazione positiva 

dallo stesso riportata (determina n. 570/AV5 del 10.06.2015), di poter procedere all’assegnazione del 

predetto incarico di coordinamento al medesimo Sig. Narducci Fabrizio: 

   

 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

N. 
DENOMINAZIONE DEI 

COORDINAMENTI 
SEDE 

PROFILO PROF.LE 
COORDINATORE 

TITOLARE 
INCARICO DI 

COORDINAMENTO 

42 Radiologia AV5 
Tecnico Sanitario 

di Radiologia 
Medica 

Narducci Fabrizio 

 

 

In merito alle funzioni di coordinamento dell’Area Tecnica e dell’Area Riabilitazione già 

ricoperte in regime di proroga (in base alla determina n. 570/AV5 del 10.06.2015) e da confermare, si 

richiama quanto riportato nel documento istruttorio della determina n. 723/AV5 del 09.07.2015 riguardo 

i coordinamenti “Laboratorio Analisi” e “Anatomia Patologica” e quanto comunicato dal Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Area Tecnico-Diagnostica con nota prot. n. 97336 del 22.12.2016 sulla opportunità 

di mantenere distinti i suddetti coordinamenti. 

 

 

Pertanto gli incarichi di coordinamento da confermare, preso altresì atto delle valutazioni 

positive di cui alla determina n. 570/AV5 del 10.06.2015, restano quelli presenti nell’allegato n. 2-bis 

della determina n. 723/AV5 del 09.07.2015, riportati da ultimo anche nell’allegato n. 2-ter della 

determina n. 1024 del 23.09.2016, che di seguito vengono indicati (il riferimento numerico è quello 

dell’allegato 2-ter dell’atto n. 1024/2016): 
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INCARICHI DI COORDINAMENTO DA CONFERMARE  

DIPARTIMENTO MEDICO 

N. 
DENOMINAZIONE DEI 

COORDINAMENTI 
SEDE 

PROFILO PROF.LE 
COORDINATORE 

TITOLARE 
INCARICO DI 

COORDINAMENTO 

11 Servizio di Neurofisiopatologia AV5 
Tecnico di 

Neurofisiopatologia 
Sobrini Stefania 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

38 Laboratorio Analisi AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Aldofredi Paola 

39 Anatomia Patologica AP 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Bondi Roberto 

40 Centro Trasfusionale AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Giampieri Daniele 

41 Radiologia SBT 
Tecnico Sanitario 

di Radiologia 
Medica 

Iaconi Francesco 

DISTRETTI SANITARI 

50 
Riabilitazione Ospedaliera e 

Territoriale 
AP Fisioterapista Ciabattoni Giancarlo 

 

 

Con la medesima determina n. 723/AV5 del 09.07.2015 è stato indetto l’avviso interno di 

selezione per il conferimento di incarichi di coordinamento che risultassero vacanti a seguito 

dell’espletamento dell’avviso di mobilità nonché delle conferme negli incarichi di coloro che già li 

ricoprivano in regime di proroga di cui al capoverso precedente. 

 

Per tale avviso hanno presentato domanda due Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di 

Laboratorio Biomedico: Girardi Francesco (nota prot. n. 55754 del 08.07.2015) e Massari Massimiliano 

(nota prot. n. 56215 del 09.07.2015). 

 

Preso atto che ad oggi non sussistono funzioni di coordinamento vacanti da attribuire a 

Collaboratore Professionali Sanitari – Tecnici di Laboratorio Biomedico, si ritiene, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina del   

Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014, di non dover procedere alla relativa selezione interna. 

 

Si prende inoltre atto che, esperite tutte le procedure di cui all’art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) 

del vigente Regolamento per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, per l’Area Tecnica e della 
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Riabilitazione resta vacante la funzione di coordinamento “Area Dietetica e Nutrizione – sede Area 

Vasta n.5” per la quale nessun dipendente ha presentato domanda.  
 

 Per quanto sopra esposto e motivato, 

 

SI PROPONE: 

 

1. di dare atto che le funzioni di coordinamento dell’Area Tecnica e della Riabilitazione dell’Area 

Vasta n. 5, ad esito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) 

del vigente Regolamento interno per l’attribuzione degli incarichi in parola, sono assegnati come 

di seguito (riferimento numerico: elenco allegato 1-ter alla determina n. 1024/AV5 del 

23.09.2016): 
 

 

INCARICHI DI COORDINAMENTO DA CONFERMARE  

DIPARTIMENTO MEDICO 

N. 
DENOMINAZIONE DEI 

COORDINAMENTI 
SEDE 

PROFILO PROF.LE 
COORDINATORE 

TITOLARE 
INCARICO DI 

COORDINAMENTO 

11 Servizio di Neurofisiopatologia AV5 
Tecnico di 

Neurofisiopatologia 
Sobrini Stefania 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

38 Laboratorio Analisi AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Aldofredi Paola 

39 Anatomia Patologica AP 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Bondi Roberto 

40 Centro Trasfusionale AV5 
Tecnico Sanitario 

di Laboratorio 
Biomedico 

Giampieri Daniele 

41 Radiologia SBT 
Tecnico Sanitario 

di Radiologia 
Medica 

Iaconi Francesco 

DISTRETTI SANITARI 

50 
Riabilitazione Ospedaliera e 

Territoriale 
AP Fisioterapista Ciabattoni Giancarlo 

 
 

2. di conferire i suddetti incarichi con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per la 

durata di tre anni, con possibilità di rinnovo previa verifica sull’attività svolta e sul 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
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3. di dare atto che i contenuti professionali specifici, le attività di competenza, gli obiettivi, nonché 

il trattamento economico inerenti gli incarichi, sono quelli indicati nell’appendice contrattuale 

che verrà stipulata tra le parti, quanto al valore economico degli incarichi oggetto di 

assegnazione si fa riferimento agli importi indicati con riferimento a ciascuna funzione 

nell’allegato 1- ter alla determina n. 1024 del 23.09.2016; 

 

4. di dare atto che le funzioni di coordinamento potranno essere revocate e/o modificate nei casi 

previsti nel Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento 

approvato con determina del Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 

 

5. di dare atto, nel merito dei costi derivanti dal presente provvedimento, che la relativa copertura è 

assicurata dalla quota parte del fondo di cui all’art. 31 del CCNL Comparto Sanità del 

19.04.2004 quantificata in complessivi € 26.126,48 annui, costi che graveranno sui cc.ee. 

0512030102, 0512030202, 0512030302; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

7. di dichiarare che il presente 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 ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 

36/2013. 
 

 

                        Il Dirigente Amministrativo 

     U.O.C. Gestione Risorse Umane  

       (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato. 


