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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 971/AV1 DEL 30/08/2012  

      

Oggetto: Art. 26 del CCNL 8/6/2000. Adozione del “R egolamento per la 
determinazione dei criteri di conferimento – mutame nto –  valutazione e revoca degli 
incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 8/6/2000, il “Regolamento per la determinazione 
dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della 
Dirigenza Medica e Veterinaria”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 

2. di dare atto che con l’adozione del presente regolamento vengono disapplicati i precedenti 
regolamenti e/o accordi in materia, presenti nelle ex Zona Territoriale 1 di Pesaro, Zona 
Territoriale 2 di Urbino e Zona Territoriale 3 di Fano, oggi confluite nell’Area Vasta 1 a 
seguito della riorganizzazione del SSR effettuato con L.R. 17/2011; 

 

3. di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di 
Area Vasta 1; 
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4. 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.; 

 

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

 

6. di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle 
OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

Dr.ssa Maria Capalbo 
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RAGIONERIA E BILANCIO:   
Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente proponente, e si attesta che dal presente atto non deriva 
alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 1. 
                                                                                                                                 

                  Il Dirigente 
      Dott.ssa Cinzia Gregorini 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Personale 

 

� Normativa di riferimento 

CCNL 5/12/1996; 
D.Lgs. 229/1999; 
D.Lgs. 286/1999; 
CCNL 8/6/2000; 
CCNL 3/11/2005; 
CCNL 17/10/2008; 
CCNL 5/6/2010; 
D.Lgs. 78/2010; 
D.Lgs. 138/2011; 
L.R. Marche 13/2003; 
L.R. Marche 17/2011; 
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 
DGRM 17/2011 
DRGM n. 784 del 28/05/2012 
DGRM 1370/2011- DGRM 1515/2011 (attuazione Patto Salute 2010-2012)  
Le manovre finanziarie 2010 e 2011 e la legge di stabilità 2011  
DGR del 24 gennaio 2011, n. 77. “Nuovo piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri” 
Determina ASUR/DG n. 639/12 ad oggetto “Piani di Area Vasta  –  Determinazioni.” 
DGRM n. 1174/2012 

 

� Motivazione: 

La riorganizzazione aziendale dell’ASUR in Aree Vaste Territoriali, introdotta dalla legge regionale 
n. 17/2011, impone analisi e valutazioni circa la razionalizzazione dei servizi e riorganizzazione delle 
risorse sia umane che tecniche, al fine di conciliare l’esigenza di garantire i LEA con il dovere di 
osservare puntualmente la disciplina, nazionale e regionale, di contenimento della spesa pubblica. 

Per quanto riguarda l’Area Sanitaria la Regione Marche ha predisposto il Piano Socio-Sanitario 
2012-2014 che, anche in considerazione delle manovre finanziarie 2011-2012, prevede una consistente 
rimodulazione dei servizi, appunto, nell’ambito provinciale. 

Alla luce del contesto rappresentato le Aree Vaste, d’intesa con l’ASUR, hanno elaborato dei Piani 
di Area Vasta volti alla riqualificazione della Rete Territoriale con strutture orientate alla tutela delle 
fragilità e della cronicità funzionanti, e sviluppare un modello di Ospedale fortemente integrato con il 
territorio, altamente tecnologico, con breve durata di degenza, con utilizzo delle tecnologie biomediche 
pesanti. Con l’adozione del predetto Piano l’Area Vasta 1 mira a raggiungere l’equilibrio dell’offerta 
sanitaria, in modo omogeneo nel territorio, assicurare l’equilibrio economico-finanziario, migliorare 
l’efficienza produttiva, migliorare la sicurezza del paziente, degli operatori e della qualità delle cure, 
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migliorare l’appropriatezza delle cure, garantire la sostenibilità da assicurare con un costante equilibrio 
tra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti, attraverso il recupero dell’efficienza.  
 

È sulla stregua di tali atti e del Piano dell’Area Vasta 1 geograficamente inteso, approvato con 
determina ASUR/DG n. 639/2012, che la Direzione dell’Area Vasta 1, così come disposto da ultimo 
anche dalla Giunta Regionale con DGRM 1174/2012, ha elaborato il Regolamento per la 
determinazione dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della 
Dirigenza Medica e Veterinaria.  

La prima bozza di tale regolamento è stato trasmessa per informativa sindacale ex art. 6, lett. A del 
CCNL 3/11/2005 alle OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria con nota prot. 9372 del 
28/5/2012. I rappresentanti delle OO.SS. hanno, quindi, espresso delle osservazioni sul testo proposto, 
da ultimo alla seduta del 29/08/2012. Dette considerazioni sono state in parte recepite per giungere, al 
termine della fase di concertazione nella seduta del 29 agosto 2012, alla predisposizione del testo che 
viene approvato con la presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi 
dell’art. 26 del CCNL 8/6/2000. La presente determina viene adottata anche in ottemperanza a quanto 
deciso, in sede di ASUR, alla 25 luglio u.s. prot. 20992 del 7/8/2012.  
 

� Esito dell’istruttoria:  

 

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone 

• di adottare, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 8/6/2000, il “Regolamento per la determinazione 
dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e revoca degli incarichi della 
Dirigenza Medica e Veterinaria”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 

• di dare atto che con l’adozione del presente regolamento vengono disapplicati i precedenti 
regolamenti e/o accordi in materia, presenti nelle ex Zona Territoriale 1 di Pesaro, Zona 
Territoriale 2 di Urbino e Zona Territoriale 3 di Fano, oggi confluite nell’Area Vasta 1 a 
seguito della riorganizzazione del SSR effettuato con L.R. 17/2011; 

 

• di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di 
Area Vasta 1; 

 

• 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.; 

 

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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• di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle 
OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento      

             (Pietro Curti) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della 

legittimità  del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 

 

                                     Il Dirigente U.O. Personale 

                                      (Dott. Paolo Pierella) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  

 

 

1. Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento – mutamento – valutazione e 

revoca degli incarichi della Dirigenza Medica Veterinaria, con annessa scheda di graduazione 

incarico, allegato all’originale cartaceo del presente atto. 


