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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 836/AV5 DEL 04/07/2018  
      

Oggetto: Avviso mobilità ASUR a copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della 
disciplina di Oncologia. Accoglimento mobilità. 

 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. per le considerazione enunciate in premessa, di esprimere assenso alla mobilità ai sensi dell’art. 20 CCNL 

1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e successive modifiche, del Dirigente Medico della 

disciplina di Oncologia Dott.ssa Tudini Marianna; 

2. di dare atto che l’acquisizione in mobilità è condizionata all’accertamento del possesso dei requisiti 

generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al servizio incondizionato 

nell’impiego; 

3. di attribuire alla Dott.ssa Tudini Marianna il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL della Dirigenza Medica; 

4. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 22.595,19 sarà registrato 

ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso nel budget 2018, per 

come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

5. di dare atto che la presente assunzione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione 

Generale ASUR del Piano Occupazionale 2018 - aut. AV5_197, ed è necessaria a garantire il 

mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

6. di notificare il presente atto all’interessato e alla Area Vasta n. 2 Teramo presso cui la medesima presta 

servizio; 

7. di 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 e s.m.i.; 

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

9. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, 

il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area Vasta. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto pari a € 22.595,19 saranno registrati ai conti economici assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2018 e saranno compresi nel budget 2018, per come provvisoriamente assegnato dalla Regione 

Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                     Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                                     (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001 e successive modifiche; 

- Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

- Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per la 

mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001”; 

- Determina n. 218/DGASUR del 16.03.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento recante criteri e 

relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di 

mobilità per il personale della dirigenza”; 

- Determina DGASUR n. 680 del 20/11/2017  avente ad oggetto: “ Indizione avviso di mobilità del personale del 

Comparto e della Dirigenza anno  2017”; 

- 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”. 

- Determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale di 

fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”. 

 

 Motivazione: 

Con determina n. 680/DGASUR del 20/11/2017 è stato emesso avviso finalizzato all’acquisizione delle 

domande di mobilità del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria 

Professionale, Tecnica e Amministrativa per le Aree Vaste dell’ASUR e per la Direzione Generale 

ASUR, con la precisazione che le istanze di mobilità da un’Area Vasta ad un’altra dell’ASUR e della 

Direzione Generale alle Aree Vaste, costituisce un’azione prioritaria ed inderogabile rispetto 

all’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

Con determina n. 719/AV5 del 11/06/2018 e successiva di rettifica n. 776/AV5 del 22/06/2018, si è 

provveduto all’ammissione dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione per la figura di 

Dirigente Medico della disciplina di Oncologia e all’individuazione dell’apposita Commissione, prevista 

dall’art. 5 dell’avviso di mobilità, avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, 

all’espletamento del colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti. 

La Commissione ha portato a termine i propri lavori, nella seduta del 25 giugno 2018ad ha trasmesso a 

questa Area vasta n. 5 gli atti della procedura per il seguito di competenza. 

Ad esito della procedura, con determina n. 786/AV5 del 25/06/2018 si è provveduto all’approvazione 

della graduatoria che vede classificato al 1° posto la Dott.ssa Tudini Marianna. 

Con determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017 è stato approvato il Piano Occupazionale relativo 

all’anno 2017, nel quale era prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della 

disciplina di Oncologia da destinare alla rete palliativa domiciliare e all’Hospice: con determina n. 

657/AV5 del 29/05/2018 è stata assunta la Dr.ssa Maristella Bianconi. 
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Si evidenzia che con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018 il Direttore Generale ASUR, ha disposto per quanto 

attiene alle assunzioni a tempo indeterminato che le medesime “nelle more del piano occupazionale 2018 

possono essere completate le assunzioni previste dal piano occupazionale 2017”.  

Per quanto sopra, si ritiene di esprimere assenso alla mobilità del Dirigente Medico della disciplina di Oncologia 

Dott.ssa Tudini Marianna, in quanto classificata al 1° posto della graduatoria di mobilità approvata con determina 

n. 786/AV5 del 25/06/2018. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 22.595,19 sarà registrato ai conti 

economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso nel budget 2018, per come 

provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/201. 

Si dà atto che la presente assunzione è disposta in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale 

ASUR con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018. 

 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

 

 

SI PROPONE 

 
1) per le considerazione enunciate in premessa, di esprimere assenso alla mobilità ai sensi dell’art. 20 CCNL 

1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e successive modifiche, del Dirigente Medico della 

disciplina di Oncologia Dott.ssa Tudini Marianna; 

2) di dare atto che l’acquisizione in mobilità è condizionata all’accertamento del possesso dei requisiti 

generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al servizio incondizionato 

nell’impiego; 

3) di attribuire alla Dott.ssa Tudini Marianna il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL della Dirigenza Medica; 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 22.595,19 sarà registrato 

ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso nel budget 2018, per 

come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

5) di dare atto che la presente assunzione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione 

Generale ASUR del Piano Occupazionale 2018 - aut. AV5_197, ed è necessaria a garantire il 

mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

6) di notificare il presente atto all’interessato e alla Area Vasta n. 2 Teramo presso cui la medesima presta 

servizio; 

7) di 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 e s.m.i.; 

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

9) di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, 

il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area Vasta. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 P.O. Settore Giuridico e Controversie      

       (Dott. Francesco Tomassetti)             
      

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 714302A6BA5422EB92CB23AFBA865BCD18850966 

(Rif. documento cartaceo 27399F40D7BA875D6AEA843F10982B8CEB88AD33, 568/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 
Numero: 836/AV5 

Data: 04/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dell’UOC Gestione Risorse Umane 

Dott. Silvio Maria Liberati 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


