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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 939/AV5 DEL 30/07/2018  
      

Oggetto: Conferimento, ex art. 18 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica-Veterinaria e 
s.m.i., al Dr. Castelli Ennio, dell’incarico di sostituzione Direttore Struttura Complessa 
“Ginecologia e Ostetricia” S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

 
 

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; 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e dell’U.O. Controllo di 

Gestione in riferimento al Budget ed al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto,  l’accluso documento istruttorio e, per 

gli effetti, di conferire ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

dell’08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore Medico dell’U.O.C. “Ginecologia  e 

Ostetricia” dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno - Area Vasta n. 5, al Dr. Castelli Ennio – Dirigente 

Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia in servizio nell’anzidetto Stabilimento Ospedaliero;  

2. di stabilire che l’incarico di che trattasi, conferito per il tempo strettamente necessario ad espletare le 

procedure per la stabile copertura del posto medesimo di cui al DPR 484/1997, si intende conferito a far 

data dall’adozione del presente provvedimento fino a diverso provvedimento organizzativo e comunque 

per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente prorogabile a dodici;  

3. di riconoscere al Dr. Castelli Ennio il diritto alla corresponsione  dell’indennità prevista dall’art. 18, 

comma 7 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000 così come modificato 

dall’art. 11, comma 1, lettera b) CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria sottoscritto il 3.11.05; 

4. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 535,05 mensili a partire dal 

terzo mese di sostituzione prevista all’interno del fondo contrattuale di riferimento (di cui all’art. 24 del 

CCNL 17/10/2008) graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario – dirigenza 

medico- veterinaria individuati per il bilancio d’esercizio del corrente anno anno e su quelli che si 

andranno a definire per l’anno 2019; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’interessato, al Direttore del P.O.U., al Direttore del Dipartimento 

Materno Infantile e al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza; 

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

8. 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 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto dei Dirigenti U.O.C Bilancio e U.O. Controllo di Gestione 
 

Visto quanto contenuto nel documento istruttorio, si dichiara che  la spesa derivante dal presente provvedimento, 

pari € 535,05 mensili a partire dal terzo mese di sostituzione è prevista all’interno del fondo contrattuale di 

riferimento (di cui all’art. 24 del CCNL 17/10/2008) e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il 

personale sanitario – dirigenza medico- veterinaria individuati per il bilancio d’esercizio del corrente anno e su 

quelli che si andranno a definire per l’anno 2019. 

 

     Il Dirigente del Controllo di Gestione 
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                           Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.  

 Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                           (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

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

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 Normativa di riferimento 
- Art. 52  D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

- 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 Direzione Generale ASUR n.06525 del 03.03.2015; 

- Determina  n. 1301/AV5 del 30.11.2016 “Regolamento Area Vasta n. 5 sulle modalità per l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore di Strutture Complessa sostituto per la Dirigenza Medica – Veterinaria e 

Sanitaria”.  

- 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. 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.” 

 

- al comma 9 stabilisce che: “ In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal 

sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l1'art. 121 

del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 

2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2. 

 

La Direzione Generale dell’ASUR Marche con nota prot. 15935 del 28.10.2008 e successiva nota prot. 

06525 del 03.03.2015 ha fornito disposizioni aggiuntive riguardo la sostituzione dei dirigenti di struttura 

complessa ed ai limiti e condizioni del ricorso all’art. 18 CCNL Dirigenza sottoscritto l’8.6.2000 e s.m.i.. 
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La Direzione di Area Vasta n. 5 con determina n. 1270/AV5 del 28/11/2016 e successiva di rettifica n. 

1301/AV5 del 30.11.2016 ha approvato il Regolamento di Area Vasta recante le modalità di attribuzione 

dell’incarico di struttura complessa sostituto per la Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria. 

 

In relazione alla situazione di vacanza del posto di Direttore dell’U.O.C. “Ginecologia  e Ostetricia” dello 

S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno, in attesa della nomina per la stabile copertura del posto medesimo a seguito di 

procedura concorsuale, la Direzione di Area Vasta ha ritenuto opportuno procedere alla designazione di un 

sostituto ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL Area della Dirigenza Medica-Veterinaria sottoscritto il 

08.06.2000 e ss.mm.ii. 

 

In ossequio a quanto previsto dal citato “Regolamento di Area Vasta recante le modalità di attribuzione 

dell’incarico di struttura complessa sostituto per la Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria”, in data 

19.06.2018 è stato pubblicato apposito avviso interno rivolto ai Dirigenti Medici in servizio presso l’U.O.C. 

Ginecologia e Ostetricia dello S.O. di Ascoli Piceno, titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta 

specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 CCNL 1998/2001, interessati a ricoprire 

l’incarico di sostituzione ex art. 18 CCNL Dirigenza Medica-Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i. di che trattasi. 

 

A seguito del predetto avviso,  giunto a scadenza il 05.07.2018, è pervenuta l’unica istanza del Dr. 

Castelli Ennio – Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia in servizio presso l’U.O.C. Ginecologia e 

Ostetricia dello stabilimento ospedaliero  “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

 

Il Direttore di Area Vasta, giusta nota prot. ID n. 1001240 del 16.07.2018, in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 4 del “Regolamento di Area Vasta recante le modalità di attribuzione dell’incarico di struttura 

complessa sostituto per la Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria”, ha dato mandato ad apposita Commissione 

di procedere alla valutazione del curriculum prodotto dal dirigente interessato a ricoprire l’incarico di sostituzione 

di Direttore della struttura complessa di che trattasi. 

 

La preposta Commissione, esaminata la documentazione prodotta e in atti dell’unico professionista 

interessato, ha accertato che lo stesso Dr. Castelli risulta in possesso dei requisiti richiesti ed esaminato il 

curriculum, ha proposto alla Direzione di Area Vasta quale sostituto Direttore dell’U.O.C. “Ginecologia  e 

Ostetricia” dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno il predetto Dirigente, come si evince da apposito verbale 

redatto in data 27.07.2018. 

 

Su indicazione del Direttore di Area Vasta, constatata la legittimità e la regolarità della procedura di 

valutazione effettuata dalla Commissione preposta, si propone di nominare il Dr. Castelli Ennio quale Direttore 

Medico f.f. dell’U.O.C. Ginecologia e Ostetricia dello stabilimento ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno, ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000 così come modificato 

dall’art. 11 CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 3.11.05. 

 

Si precisa che al sunnominato dipendente va riconosciuta l’indennità mensile prevista dal succitato art 18 

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, per la sostituzione del Direttore Medico della Struttura 

Complessa; ciò nelle more dell’espletamento della procedura per la stabile copertura del posto medesimo e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente prorogabile a dodici. 

 

Tutto quanto sopra premesso e precisato 

 

SI PROPONE: 
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1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto,  l’accluso documento istruttorio e, per 

gli effetti, di conferire ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

dell’08.06.2000 e s.m.i., l’incarico di sostituzione del Direttore Medico dell’U.O.C. “Ginecologia  e 

Ostetricia” dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno - Area Vasta n. 5, al Dr. Castelli Ennio – Dirigente 

Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia in servizio nell’anzidetto Stabilimento Ospedaliero;  

2. di stabilire che l’incarico di che trattasi, conferito per il tempo strettamente necessario ad espletare le 

procedure per la stabile copertura del posto medesimo di cui al DPR 484/1997, si intende conferito a far 

data dall’adozione del presente provvedimento fino a diverso provvedimento organizzativo e comunque 

per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente prorogabile a dodici;  

3. di riconoscere al Dr. Castelli Ennio il diritto alla corresponsione  dell’indennità prevista dall’art. 18, 

comma 7 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000 così come modificato 

dall’art. 11, comma 1, lettera b) CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria sottoscritto il 3.11.05; 

4. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 535,05 mensili a partire dal 

terzo mese di sostituzione prevista all’interno del fondo contrattuale di riferimento (di cui all’art. 24 del 

CCNL 17/10/2008) graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario – dirigenza 

medico- veterinaria individuati per il bilancio d’esercizio del corrente anno anno e su quelli che si 

andranno a definire per l’anno 2019; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’interessato, al Direttore del P.O.U., al Direttore del Dipartimento 

Materno Infantile e al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza; 

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

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; 

8. 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 Dirigente Amministrativo  

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 

Il Responsabile del Procedimento 
   (Dr.ssa Maria Assunta Viviani) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

nessun allegato. 


