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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1107/AV5 DEL 10/09/2018  
      

Oggetto: Personale proveniente dalla CRI con funzioni di autista soccorritore. Presa 
d’atto della DGRM n. 1088 del 6/08/2018 e provvedimenti conseguenti. 

 
 

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 prendere atto della delibera della Giunta Regionale Marche n. 1088 del 6/08/2018, che ha stabilito criteri e 

modalità per l’inquadramento del personale dell’ente strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore e 

autista soccorritore senior; 

2. di inquadrare, a decorrere dal1/01/2017 Angelini Giampiero, Arcangeli Daniela, Ciccanti Anna, Cicconi 

Massimo, Passalacqua Vincenzo e Vergani Enrico nel profilo professionale di Operatore Tecnico 

Specializzato (Cat. BS); 

3. di dare atto che al predetto personale è garantito il trattamento economico in godimento al momento del 

passaggio dall’Ente Strumentale CRI all’ASUR; 

4. di riservarsi ogni decisione in merito alla posizione di P.S., risultato non idoneo permanentemente allo 

svolgimento delle mansioni di autista di ambulanza; 

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

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 il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo di questa Area Vasta n.5  a 

norma dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.; 

8.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta 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. 

 

 
 IL DIRETTORE DELL’ AREA VASTA n.5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto 

 

 Normativa di riferimento:  

- Art. 1, comma 397, lett. d) della Legge 28.12.2015 n. 2018; 

- DGRM 1088 del 6/08/2018; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

 

 Motivazione: 

L’art. 1 comma 397 lett. d) della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato l’art. 6 

comma 7 della L. 208/2015, prevede che “gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad 

assumere con procedura di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana e quindi dell’ente con funzioni di autista 

soccorritori e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività 

convenzionale con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni …”. 

Con nota prot.n. 37222 del 30.12.2016 la Direzione Generale dell’ASUR ha trasmesso i nominativi di Angelini 

Giampiero, Arcangeli Daniela, Ciccanti Anna, Cicconi Massimo, Passalacqua Vincenzo, Vergani Enrico, P. S., 

quale personale da assegnare temporaneamente in Area Vasta n. 5 alla Centrale Operativa 118, a decorrere 

dall’1/1/2017, ai sensi dell’art. 1, comma 397, lett. d) della Legge 28.12.2015 e ha invitato l’Area Vasta n. 5 a 

porre in essere tutte le attività prodromiche e preliminari all’assunzione, incluse le verifiche di idoneità alla 

mansione. 

I predetti nominativi sono stai inquadrati in via provvisoria nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato 

(Cat. A) sulla base del DM 26/06/2016 contenente le tabelle di equiparazione tra le aree funzionali e le categorie 

di inquadramento del personale della pubblica amministrazione. Ciò in quanto i profili professionali di “autista 

soccorritore” e “autista soccorritore senior” non sono previsti tra i profili e tra le declaratorie contrattuali del 

Comparto Sanità. 

Con delibera n. 1088 del 6/08/2018, la Giunta Regionale, in relazione al personale con funzioni di autista 

soccorritore e autisti soccorritore senior transitato dall’Ente strumentale CRI alle dipendenze degli enti del SSR ai 

sensi dell’art. 1 comma 397 lett. d) della legge 28/12/2015 n. 208, ha stabilito i seguenti criteri e modalità per 

l’inquadramento di detto personale: 

- I dipendenti in parola sono inquadrati in ruolo nella dotazione organica dell’ASUR a decorrere 

dall’1/01/2017 come segue: 

1) Il personale transitato in mobilità dall’Ente Strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore viene 

inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza Cat. Bs; 

2) Il personale transitato in mobilità dall’Ente Strumentale CRI con funzioni di autista soccorritore 

senior viene inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza esperto 

Cat. C; 
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- Al personale sarà garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento al momento del 

passaggio dall’Ente Strumentale CRI all’ASUR mediante l’utilizzo complessivo delle risorse trasferite 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: 

- La prima sede di destinazione del personale trasferito avverrà con priorità di assegnazione nell’ambito del 

territorio del precedente impiego. 

Si evidenzia che in sede di visita preventiva ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 81/2008, il Medico Competente ha 

espresso nei confronti di P.S. il giudizio di non idoneità permanente allo svolgimento delle mansioni di autista 

di ambulanza. 

Con nota prot. n. 9472 del 7/02/2017 il predetto giudizio è stato comunicato alla Direzione Generale ASUR, 

alla quale è stato altresì chiesto di fornire indicazioni in merito alla posizione di P.S., ad oggi non pervenute. 

Si ritiene pertanto di prendere atto della delibera della Giunta Regionale Marche n. 1088 del 6/08/2018 e di 

procedere all’inquadramento, a decorrer edall’1/01/2017, dei Sigg. Angelini Giampiero, Arcangeli Daniela, 

Ciccanti Anna, Cicconi Massimo, Passalacqua Vincenzo, Vergani Enrico nel profilo professionale di 

Operatore Tecnico Specializzato (Cat. BS), garantendo ai medesimi trattamento economico in godimento al 

momento del passaggio dall’Ente Strumentale CRI all’ASUR. 

In merito alla posizione di P.S., risultato non idoneo permanentemente allo svolgimento delle mansioni di 

autista di ambulanza, si ritiene necessario rinviare ogni relativa decisione ad esito di apposito confronto con la 

Direzione Generale dell’ASUR; 

 

Per quanto sopra premesso; 

 

     SI PROPONE: 

 

1) di prendere atto della delibera della Giunta Regionale Marche n. 1088 del 6/08/2018, che ha stabilito 

criteri e modalità per l’inquadramento del personale dell’ente strumentale CRI con funzioni di autista 

soccorritore e autista soccorritore senior; 

2) di inquadrare, a decorrere dal1/01/2017 Angelini Giampiero, Arcangeli Daniela, Ciccanti Anna, Cicconi 

Massimo, Passalacqua Vincenzo e Vergani Enrico nel profilo professionale di Operatore Tecnico 

Specializzato (Cat. BS); 

3) di dare atto che al predetto personale è garantito il trattamento economico in godimento al momento del 

passaggio dall’Ente Strumentale CRI all’ASUR; 

4) di riservarsi ogni decisione in merito alla posizione di P.S., risultato non idoneo permanentemente allo 

svolgimento delle mansioni di autista di ambulanza; 

5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio; 

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 il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo di questa Area Vasta 

n.5  a norma dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.; 

8)   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge  

9) 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

   

Il Responsabile del Procedimento 

     P.O. Settore Giuridico e Controversie 

             (Dott. Francesco Tomassetti)     
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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) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

 

VISTO 

 

 

                                                                                   Il Dirigente dell’U.O.C. Economico  Finanziaria 

                  (Dr. Cesare Milani)  

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

 
 
 
 

 


