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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1241/AV5
DEL
09/10/2018
Oggetto: Proroga, ex art. 18 CCNL Dirigenza Medica Veterinaria vigente, al Dr.
Antonio Canzian, dell’incarico di sostituzione Direttore Medico Struttura Complessa
“Medicina Trasfusionale” dell’ U.O.C Medicina Trasfusionale in Area Vasta n. 5.
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 f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente dell’U.O. Controllo di
Gestione in riferimento al Bilancio Annuale di Previsione;

-DETERMINA1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’accluso documento istruttorio e, per gli effetti
disporre, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza (21/09/2018), la proroga dell’incarico di
sostituzione di Direttore Medico della Struttura Complessa di “Medicina Trasfusionale” del P.O.U in Area Vasta n.
5 al Dr. Antonio Canzian;
di dare atto che la suddetta proroga, decorrente dal 22/09/2018, viene disposta per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della procedura concorsuale per la stabile copertura del posto medesimo e comunque per un
periodo non superiore a mesi sei;
di riconoscere allo stesso il diritto alla conseguente corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 18 del CCNL
della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000 così come modificato dall’art. 11 CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto il 3.11.05;
di precisare che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato, per quanto di
rispettiva competenza, ai conti economici per il personale sanitario n. 0512010102 (competenze), n.0512010202
(oneri riflessi) e n. 0512010302 (IRAP) definiti per il Bilancio d’Esercizio dell’anno in corso e per quelli che si
andranno a definire per l’anno 2019;
di trasmettere copia della presente all’interessato ed al Direttore del Dipartimento dei Servizi in Area Vasta;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96;
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;
di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R. 134 del
05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di questa Area Vasta.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Dott. Cesare Milani)

Impronta documento: C8D30F8044731EFF721B9AE7D97AC886361357B2
(Rif. documento cartaceo 942B5125A5CAC1A64B6FBDC18D7BEFD6AD8F4D0B, 823/02/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto Bilancio e Controllo di Gestione
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento si dichiara che il costo di cui al
presente atto, verrà imputato ai conti economici per il personale sanitario n. 0512010102 (competenze), n.0512010202 (oneri
riflessi) e n. 0512010302 (IRAP) definiti per il Bilancio d’Esercizio dell’anno in corso e per quelli che si andranno a definire
per l’anno 2019;
Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)
U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Luisa Polini)

La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento

- 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;


Motivazione

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 362/AV5 del 22.03.2018 è stato affidato al Dr. Antonio Canzian Dirigente Medico della disciplina Medicina Trasfusionale, l’incarico di sostituzione di Direttore Medico della Struttura
Complessa di “Medicina Trasfusionale” del P.O.U Area Vasta n. 5, 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.
Il predetto incarico di sostituzione, conferito per mesi sei ex art. 18 comma 4 e 5 del CCNL della Dirigenza Medica
e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, così come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del successivo CCNL sottoscritto il
3.11.2005, è giunto a scadenza in data 21 Settembre c.a.
L’art. 18 comma 4 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, in merito alla
sostituzione del dirigente con incarico di struttura complessa, prevede che:
“4. 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 e 484/1997 ovvero
dall’art. 17 bis del D.Lgs 502/92. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a 12.”
Con nota inoltrata via e-mail in data 25/09/2018, giusto prot. ID:1026453/APGRU, il Dr. Carlo Marinucci –
Direttore Medico del Dipartimento dei Servizi in Area Vasta, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
per la stabile copertura del posto medesimo, ha espresso il proprio parere favorevole alla prosecuzione nell’incarico di
sostituzione conferito al Dr. Antonio Canzian - Dirigente Medico della disciplina Medicina Trasfusionale dell’U.O.C
Medicina Trasfusionale in Area Vasta.
Quanto sopra anche in considerazione di salvaguardare la funzionalità e la continuità dei servizi dell’U.O.C. di
Medicina Trasfusionale del P.O.U in Area Vasta in ordine all’espletamento dei mandati istituzionali di organizzazione e di
gestione delle risorse umane, nonché all’esercizio della responsabilità operativa e di conduzione.
Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per la stabile copertura del
posto medesimo, si ritiene necessario disporre la proroga, con decorrenza dal 22/09/2018, dell’incarico di sostituzione di
Direttore Medico della Struttura Complessa di “Medicina Trasfusionale” del P.O.U in Area Vasta n. 5 al Dr. Antonio
Canzian per un ulteriore periodo di mesi sei.
Si rileva che, in capo al Dr. Antonio Canzian, permangono le condizioni necessarie per la concessione della proroga
dell’incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa “Medicina Trasfusionale” del P.O.U in Area Vasta n. 5, ai
sensi dell’art. 18, comma 4 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria vigente.
Al predetto dirigente, limitatamente al periodo di proroga dell’incarico di sostituzione di che trattasi, va
riconosciuta l’indennità mensile prevista dal succitato art 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto
l’8.6.2000, cosi come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b) del successivo CCNL sottoscritto il 3.11.2005.
Il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato, per quanto di rispettiva competenza,
ai conti economici per il personale sanitario n. 0512010102 (competenze), n.0512010202 (oneri riflessi) e n. 0512010302
(IRAP) definiti per il Bilancio d’Esercizio dell’anno in corso e per quelli che si andranno a definire per l’anno 2019
Per quanto sopra esposto e motivato;

SI PROPONE
1.

di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’accluso documento istruttorio e, per gli effetti
disporre, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza (21/09/2018), la proroga dell’incarico di
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sostituzione di Direttore Medico della Struttura Complessa di “Medicina Trasfusionale” del P.O.U in Area Vasta n.
5 al Dr. Antonio Canzian;
di dare atto che la suddetta proroga, decorrente dal 22/09/2018, viene disposta per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della procedura concorsuale per la stabile copertura del posto medesimo e comunque per un
periodo non superiore a mesi sei;
di riconoscere allo stesso il diritto alla conseguente corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 18 del CCNL
della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000 così come modificato dall’art. 11 CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto il 3.11.05;
di precisare che il costo complessivo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato, per quanto di
rispettiva competenza, ai conti economici per il personale sanitario n. 0512010102 (competenze), n.0512010202
(oneri riflessi) e n. 0512010302 (IRAP) definiti per il Bilancio d’Esercizio dell’anno in corso e per quelli che si
andranno a definire per l’anno 2019;
di trasmettere copia della presente all’interessato ed al Direttore del Dipartimento dei Servizi in Area Vasta;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96;
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;
di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R. 134 del
05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di questa Area Vasta.
Il Responsabile P.O. del Settore Reclutamento
e Politiche del Personale
(Sig.ra Lorella Corvaro)
Il Responsabile del Procedimento
(Sig.a Debora Innamorati)

Il Dirigente UOC 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)

- ALLEGATI nessun allegato.
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