~um
=-e-ro--~8~~~~~--=-~~
Dala

2 6 QTT, 2016

LJ

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
N. _g ,(,:, DEL
2u 0l i. 2016
Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa t ra l'università Politecnica delle Marche e
l'Azienda ospedaliera Marche Nord; conferimento incarichi di Direzione Universitaria
per le Unità Operative Complesse di Malattie Infettive e Geriatria.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA " OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
VISTO 11 documento lstruttono, riportato m calce alla presente determina, dal quale SI rileva la necessità di
prowedere 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 Responsabile deii'U.O.C Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali in
riferimento alla spesa;
VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Programmazione e Controllo, Piani e Programmi Stra tegici;
VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Contabilità,
Investimenti;

B1lanclo, Patrlmon1o e Coordinamento

ACQUISITI ! pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

-DETERMINA l.

di prendere atto dell' approvazione del protocollo di Intesa Quadro tra l' l'Università Politecnica delle
Marche e I'Aztenda Ospedaltera • Ospedali Riuniti Marche Nord", Intervenuta con atto 805 del

21.10.2016, regolarmente sottoscritta dalle parti;
2.

d1 approvare, conseguentemente, il Protocollo d i Intesa tra l'Università Polltccnica delle Marche e
l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, nel testo che st allega in formato cartaceo alla
presente determma quale sua parte integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che, a segutto dt dehbera del Consiglio dt Facoltà di med1ona e Chtrurgia tenutas1 in data

19.10.2016 sono st ati proposti per i conferimenti degli Incarichi di Direzione Universitaria di Unità
operativa Complessa rispettivamente ti Prof. Francesco BarchieSI quale Direttore della UOC Malattie
Infettive e la Dr.ssa Emma Espinosa quale Direttore della UOC Gertatria;

Impronto documemo. SA802EOIJ8S1A6S)393650V2~AEOC4M6837J.7.lclF. 4/X (Il d•l 2$ 1012016 AOF/,\f.'II/'(RS D(_} i

~N~w-n-er_o==~J~J~~----~~
Data 26 on 2016
LI
4.

di procedere al conferimento dell1ncanco quonquennale dr Direzione Universitaria della UOC di Malattie
Infettive, mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente comma 9,
art. 13, del CCNL dell'Area di Dingenza Medrca e Vetennana, sottoscntto rn data 08.06.2000, al Prof.
Francesco Barchlesr, nato Il 29/05/1959;

s

dr procedere, altresì, al conferimento de11'11carico quinquennale di Drrezione Unlversrtarfa della UOC dr
Geriatria, mediante sottoscrtzione di un contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente comma 9,
art. 13, del CCNL dell'Area di Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto In data 08.06.2000, alla
Or.ssa Emma Espinosa, nata il 08.03.1964;

6.

di dare decorrenza ai rapporti di lavoro dr cui al precedenti punti 4 e 5 dalla data dr effettivo inizio del
servrzro che viene prevrsta nel giorno 01 novembre 2016 e riportata nel relativo contratto indrvrduale;

7.

di revocare le determine aziendali n. 53C del 31.07. 2014 e n. 249 del 22.04. 2015 rispettivamente
lndizlone ed ammrssione del candrdati della procedura per rl conferimento dell' incarico quinquennale
di Direttore Medico di Struttura Complessa - disciplina: Geriatria (Area medica e delle specialità
mediche);

8.

di trasmettere Il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m .!.;

9

di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo a norma dell'art. 28, comma 6,
della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. l della L. R. n. 36 del 11/11/ 2013 e modificato dalla L.R. n.

10 del 15/05/2014, ed è esecutiva dal giorno della pubblicazione nell'albo aziendale.

Qer l pareri jnfrascrlttl
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U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Si attesta d i aver annotato la spesa per l'anno 2016 che grava sul bilando derivante dalla presente determina
- pari a C 11.325,59

è stato annotato al conti del Budget provvisorio anno 2016, assegnato con sub·

autorizzazione n. l del Ol/01/2016,con modifica 219 del 25 .10.2016.,c-eme-&agu&;.
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U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI
Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al Budget provvisor io anno
2016 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 122·4/2015

U.O .C. CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENT
Si attesta la corretta imputazione della spesa al Poano del Conti e all'esercizio di competenza .
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• DOCUMENTO ISTRUTTORIO ·
(U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali)
AttJ e normativa di riferimento:

"'
<'

D.Lgs. n . 502/1992 recante ad oggetto • R1ordino della disciplina In materia sanitaria, a norma dell'a rticolo J della
legge 23 ottobre 1992, n. 421';
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

"

L.R. 26/ 96, recante ad oggetto: •Rtordino del servizio sanitario regionale• e ss.mm.il.;

"

D .Lgs. n . 517/1999, recante ad oggetto: 'Disc.o/ma del rapporti fra Servizio sanitariO nazionale ed universica, a
norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419·;

"'

D .Lgs. n . 229/1999, reca nte ad oggetto "Norme per la razionaffuazione del Servizio San.car!o Nazionale, a norma
dell'a rt J della Legge 30 novembre 1998 n. 419* e ss.mm./1.;

<'

L. R. n . 21 / 2009, recante ad 09getto "Istituzione dell'Azienda Ospedallera Ospedali Riumtl Marche Nord*;

<'

D.G.R.M. n . 1035 del 7 / 9 / 2004, recante ad oggetto "D.Lgs n. 517/99 art. 1 proeoco/10 d'Intesa tra la Regione
Marche e 11JniversltJ Politecmca delle Marche - ApproviJZione- Parziale modifica DGR n. 31/2004•;

<'

DGRM n . 1503 del 04/11/2013 recante acl oggetto "Art. 3, comma 2 lett. A) L. R. 13/2003 · Indirizzi per gli enti del
Servizio S<lnitario regionale per Il conferimento degli Incarichi di direzione di struttura complessa per la dlngenza
medica, veterinaria e sanitaria al sensi dell'art. JS, comma 7 bis decreto legislativo 502/1992';

<'

D.G.R.M. n . 739 del 18/ 7/2016, recante ad ad oggetto "Modifica della DGR 1035/2004 - lntegr;mone del
protocollo d1ntesa tra Regione e Università al/'al/egaro n. 1 Strutture sanitarie sedi di Unita operative complesse a
direzione unlversit11 rl~ -;

<'

D.G.R.M . 1135 del 27/ 9 /2016 recante lld oggetto "O>ncro/10 atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determlne del d•recrore
generale d~fi'Azlenda ospedalleta Ospeda/1 Rtunitl Marche Nord n. 680 del 14.09.2016, concernente • proposta di
aggiornamento dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 - biS, del D.Lgs. n. 502/ 1992 e succ. mod. e dell'art. 5
della legge regionale n. 13/2003 e succ. mod. dell'AZienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Adozione - e n.
697 del 26.09.2016 - Integrazione. Approvazione con prescriz ioni•;

<'

Determina DG AORMN n . 721 del 3 / 10/2016, ·ecante ad oggetto •AggiOrnamento dell'Acro aztenda/e dt cui all'art.
3, comma 1· bis, de/ D.lgs. 502/1992 e dell'art. 5 d!lla L.R. 13/2003 dell'A. O. Ospedali Rltmlt1 Marche Nord. Adozione•

<'

Determina n . 112 del 25 febbraio 2014 "Procedure per il conferimento di Incarichi quinquennali dì Direttore d•
Struttura Complessa per la dirigenza medica ~ sanl!3rìll' approwwone schema tipo di bando•;

"'

CCNL Area

<'

OGRM n. 1224 del 30/12/2015 " L.R. n. 13 del Z0/06(2UU.J • Autorizz,1l/One agli Enti del SSR ed al DIRMT alla
gestione provvisoria del rispettivi bilanci economici preventivi per I'Mno 2016';

"'

Determina n . 793 /DG del 30/10/2014 • CUG. Presll d'atto del regolamento di funllooamento e approvazoone del
Ptano delle Azioni PoSitive relativO al triennio 2014·2016";

"

Determina del Direttore Generale n . 210 del 07/04/2016 : "Programmazione fabolsogno del personale tr/ennale
(2016-2018) e Piano Occupazionale annuale (2016)·approvazione•;

<'

Determina del Direttore Generale n. 337 del 20/ 05/ 2016: "Programmazione fabbisogno del pei'SOilale trtennale
(2016·2018) e Plano OccupaziOnale annuale (2016)· mtegrazione decermina 210/2016•;

<'

DGRM n . 518 del 23.05.2016: •controllo atti. L. R. n. 26/96, are. 28. Determina del dlfettore generale dell'Azienda
ospedatiera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 210 del 7.04.2016, concernente "Programma Zione fabbisogno del
personale trienna/e 2016 · 2018 e p/aoo occupazionale annuale 2016: approvazione•.

Dirigen~a

Medica e Veterinari a 03/ 11/2005 e 06/ 05/ 2010;

SI premette.
Con OGRM n. 1035 del 7.9.2004 veniva approvato un Protocollo d1 Intesa tra la Regoone Marche e I'Untversita
Pol itecnica delle Marche con il quale la Regione Marche e l'Università politecmca delle Marche, si danno
reciprocamente atto della volontà di regolamentare orapporti tra Il servizio Sanitario Regionale ed Umversità
finalizzati al raggiunglmento dì un eserozto concertato di funziono tspiraro a principi e cnteri pienamente
condivisi dalle parti e richiamati ed lvi declaratl.
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P~g l

Per garantire alla Facoltà d i Medicina e Chi rurgia l'i nscindlbllltà tra le runzioni d i didattica, ricerca e di
assistenza ed al SSR Il pieno esercizio delle proprie fun:zioni Istituzionali, Regione ed unoversità hanno assunto
l'Impegno d i
./

garantire l'autonomo esercizio delle responsabi lità gestionali alle Aziende ospedaiiere o sanitarie per
l'attuazione degli accordi condivisi e sottoscritti;

./

assicurare all'Università l'autonomo esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di didattoca e di
rice rca, tenendo conto de• necessari compiti assistenziali;

./

assicurare (ldeguatl riconoscimenti economici al personale convenzionato impegnato, graduati In
relazione alle responsabilità connesse al diversi tipi di incarico ricoperto, al rapporto d i lavoro in
regime di esclusività, nonchè ai risultati ottenuti nelle funzioni assistenziali e nei compiti gestionali
svolti, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza e all'efficacia nella
real izzazione dell'Integrazione tra attività assistenziale, didatt ica e di ricerca, sulla base di quanto
disposto agli art. 6 e 8.8 del D. Lgs.vo n. 517/1999.

L 'art.4 del Protocollo di Intesa In parola, all'art. 4 • Personale Universitario convenzionato" stabilisce che i/
personale universitario che opera presso le Aziende e le Strutture Sanitarie sedi di Unità Operative Complesse
a Direzione Universitaria è individuato con appositi atti dei Direttori Generali, d7ntesa con il Rettore; al
medestmo, fermo restando il proprio stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività
assistenziale, le norme stabilite per Il personale del servizio Sanitario Nazionale richiamate dal D. Lgs. vo n .
517/99 nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento; il trattamento economico del personale
convenzioOnato è definito mediante accordi con le Aztende ave il predetto personale opera.
Con DGRM n. 739 del 18.7.2016

I'Azle nd~

Ospedallera Ospedali Riuniti Marche Nord veniva inserita nell'elenco

degli enti con Strutture Sanitarie sedi di Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria di cui all'Allegato
n. l della DGRM 1035 del 7 settembre 2004.
Con nota a cquisita agli atti, Il Rettore deii'Unoversità Polltecnica delle Marche, Prof. Sauro Longhi, ha
comumcato quanto deliberato dal consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 19 ottobre 2016,
ovvero la pr oposta del nominativi del Prof . Francesco Barchiesi quale Direttore della UOC di Malattie Infettive
e della Dr.ssa Emma Esplnosa quale Direttore della UOC di Geriatria.
Al fine di ademp1ere al mandato ricevuto dalla Direzione Generale con determina n. 805/2016, punto 2. del
dispositivo ed In ossequio a quanto stabi lito dalla DGRM 1305/2004 richiamata, occorre approvare apposito
protocollo d'Intesa tra l'Azienda ospedaliera " Ospedal i Riuniti Marche Nord" e l'Università politecnlca delle
Marche finalizzato a pertez1onare l'indlviduazione ed la conseguente assegnazione degli Incarichi di Direzione
Universitaria di struttura complessa per le Unita di Mala ttie Infettive e di Geriatria. Detto protocollo di Intesa
viene allegato alla Presente determina per farne parte integrante e sostanziale completo d i schema tipo di
contratto da sottoscrlversl da parte del professionisti individuati.
In mento alla legittomltà del provvedimento si rappresenta che con DGRM n. 518 del 23/05/2016 è stato
approvato il piano occupazionale 2016, adottato con determina n. 2 10 del 07/04/2016 Integrata con atto n.

337 del 20/05/20 16; Il presente provvedimento esula dalla progra mmazione In quanto non trattasi d i
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assunzione dt personale ma di conferimento di tncarlco a personale di altra amministrazione del SSR che
permane a tutti gli effetti dipendente esterno al quale viene assegnato, per un periodo di anni 5 la Direzione
Universitaria di Struttura Complessa tramite stipul3 di apposita .ntesa.
Infine è opportuno precisare che con determlne az•endali n. 530 del 31.07.20 14 e n. 249 del 22.04 .2015
veniva rispettivamente deliberata l'lndizlone della procedura per Il conferimento dell' incanco quinquennale di
Direttore Medico di Struttura Complessa - disciplina : Geriatria (Area med ica e delle specialità mediche) ed
eseguita l'ammissione dei candidati che, per il venir meno delle esigenze aziendali a seguito di
riorganlzzazione, vanno revocate.

- ALLEGATI La presente determ ina contiene Il seguente allegato composto di n. 4 pagine:
Protocollo di Intesa per Il conferimento di incarico di Dlreztone Unlversttafla di UDC, In formato cartaceo.
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N.LcGATO N"

PROTOCOLLO D'INTESA
L'anno 2016 Il giorno

del meEe di Ottobre ln esecuzione oella determina del Direttore Generale

dell'Azienda Ospedaliera "Ospe.dall Riuniti

M~~rrhe

Nnrd" rli

Pl'!<>~rn

n. _ _ dPi - -- - - •

P~P<"ootiv;,

TRA
l'Azienda Ospedallera Ospedali Riuniti Marche Nord d' Pesaro (Partita !VA/Cod. Flsc. :02432930416) In
seguito denominata "Az<enda' , nella persona del Dorettore Ge11erale, suo leg ale rappresentante, Dr.ssa
Marta Caoalt:o, nata a Lonçobucco (CS) 1111.12.1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda
in Pesaro,

Dl~zzale

Cr ! 11,,4, i! quale agi~e in 'IOme e per conto deii'AZJenda
E

L'Università Politecn1ca delle ~1arche, di segu•to definita " Università" nella persona del Magnifico Rettore in
carica, Prof Ing. Sauro Longhi, domiciliato m Ancona, Piazza Roma n.22, P.Iva e C.F, 00382520487
PREI~ESSO

risu lta no

vac<~ntl

CHE

gh ir.carichi della unità operativa ComplesS<! di Malattie Infettive e Geriatria dell'Azienda

ospedaloera" Ospedali Riuniti Marc.he Nord" do C'U all'atto alla Determina DG AORMN n. 721 del 3/10/2016,
recante ad ogoettc "Aggoorra'Tiento dell'Atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.lgs. 502/1992
e dell'art. 5 cc:lla

_n

lJ/2003 dell'A. O Ospedali Rlunou Manche Noro. Adozione•
RITENUTO DI

Procedere all'at· rìbuz on"! degli mcanchl rich,amato In premessa
CONSIDERATO CHE
1.

L ~rt. S,comma 5, del D. Lgs. SJ. 7/1999 d1spone quanto segue :

L'attribuzione e la revoca ai

professar. e al ncercatorl universitari dell'Incarico di direzione di una struttura, Individuata come complessa
al sensi dell'articolo 3, comrra 2, è effettu3 ta dal dìrettore generale d'intesa con Il rettore, sentito il
direttore a dlpartlrrentc L·attribuzione ~ effettuata senza esperimento delle orocedure di cui all'articolo
15-ter, c.>,.. ma 2 dell!l stesse aecreto legisl<!t.vo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso de1
requ1s•t d eu al decreto cel "residente della Repubblica IO dicembre 1997 , n. 484. L'attestato di
formazione managenale oi cuo all'art•colo 15. comma 8, del decreto legislativo 30 d1cembre 1992, n. 502, e
successive modoficazionl puè essere sostltuoto da ~ltro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministn
della samtà e dell'unoversità e della ricerca sclrontoflca e tecnologica... omissis.

2.

t'art. 15, com ma 7 bis, del D. Lgs. 502/92 così come modificato dall 'artA del Decreto legge n.

158/2012. convertito con modificazioni nella legge n . 189/2012 conferma, tra l'a ltro, la d iscipli na Innanzi
r ichiamata.
3.

La reg ione marche con deliberazione di Giunta n. 1503 del 4.11.201 3, nel definire gli indirizzi

concernento l criteri e le modalità per l conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per
la d irogenza medica veterinaria e sanitana ha stabilito, in particolare, che g li Incarichi d i direzione delle
struttt.&re complesse a direzione universit aria devono essere conferiti, ai sensi del citato art.S,comma 5, del
Decreto leg.vo n. 517/1999 dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università Politecnica delle
m <~rche,

sentito

1:

Direttore di Dipartimento e nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andament o e

trasparenza fissar! dall'art. l 5, comma 7 bis, cel d. Lgs. N. 502/1992 prevedendo inoltre che gli atti
d'intesa dovranno regolamentare la relativa procedura .
::UCH!At4ATO ALTRES!'
L'art.32, lettera a) C!eii'Att o aziendale di cui all'art. 3, comma 1- bis, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 5 della

l. R. 13/2003 deii'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord approvato con det ermina n. 72 1/20 16
VISTA \JI COM UNICAZIONE

o

Prot. N. _ __ del _ _ _ _ _ a flrm3 del Rettore dell'U niversità Polltecnica delle Marche ;
CONCORDANO QUANTO SEGUE

Attribuire, con decorret'lza dal 0Ll1.20 16 al 31.10.2.021 al Professore Branchiesi Francesco Associato
dell'Università pollt ecnlca delle !<!arche In art:vità assistenziale - 11ncarico di Direttore della Unit à operat iva
Comp!e;sa Malattie Infettive:
Attribuire, con decorrenza dal 01.!1.20!6 al31.10.2016 alla Dr.ssa Espinosa Emma Associata dell'Università
poiitecnica delle Marche In attività assistenziale - l'Incar ico di Direttore della Unità operat iva Complessa
Geriatria;

assicurare adegLtate forme di pubblicità agli atti del procedimento di nomina di cui t rattasl.
I L DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa

~1arla

Capalbc\

I L RETTORE
\ Prof . Ing. Sauro Longhi)

2

PRoMESSO
Che 11 Pro'.

•

•

'>

n1 __

Che

11

medesimo

oresta

attività

n~ to

(cod. fiscale,_ _ __ _

1

) e residente

è Professore Associato oeii'Umversltà Polltecnlca delle Marene;
esslstenz,ale

nella

posizione

equiparata

dt

Dirigente

Med ico

della

con rapporto dt lavoro esclusJvo;
Che

c:~n

del Direttore Generale è stata disposto Il confenmento al prof.

determ!na n.

dell'incatlco d l Direttore ~ella

(

struttura complessa) per ur. !r.!nodo di 5 anni decorrenti dal 01.11.2016.

>

O>~

oon OOR"' o. 739 del 18.01 2016 e st•ta modoficata la OGRM n. 1035/2004, meo•ante mtegrazione del

o'Qtocolio ::f, 1"te•a ( All

l). •strutture ;an.rare Sed• dt UnitA operctive comp.esse a direzione sanitaria"

~g~.u~c,;encol, d:>oo 1 p"o·o; .
CO'lsldentl.ton~

In

Ot o::?.nto

~rja

3 aell'e!enco.

pu"fO n. 4. • Azienda Ospedallera • Ospedali Rlun•tl Manche Nord";

piefllesso. occorre orocedere alla -;tipula d1 apposito contratto, come di segutto

d1sc:lp .lnam

...... ••••• • .... ........... -.. . ...................... . ' **
L'anno 201 6 Il

o orno __ del mese di

dell'AZienda O;pedallera 'Ospedali R•umtl

------~
l~a rcM

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale

Nord ·di Pesaro n .._ __ _ del _ _ _____ .• esecutiva

TRA
l'Azienda Ospedallerd Os~dal , Rlunl~ Harche Nord tll Pesaro {Partita IVNCod. Asc.: 0243293041 6) In seguito denominata
"Azienda , ne'la persona !!el Direttore Generale, sco legale rappresentante Dr ssa Marta Capalba, nata a Longobucco
(CS)

Il

l t n.t!l~S, ~omi~·,tato

nome e

pe; la carica oresso la Sede dell'AZienda In Pesaro, P1azzale Clnelli,4, il quale agisce in

çec :on·o dell'Al e~~a
sl st ipula

CONTRATTO INOI':DUAlf Cl LA\'ORO Cl ATTR113UZIONE OELl'INCARlCC DI DIRlGENTE MEOICO DIRETTORE DELLA UOC

- - - - - associato d~! l'Università Polttea>tt:a delle m~nche In att•vltà assistenziale

1.
presso cc~

!l·• IUiet>Ca ~~ """

•tà d' D•rigente Med co

co~

rapporto di lavc>ro esclus.vo - dell'1ncarloo di Direttore della

dell'Azienda Osoedal era • Ospedali Riuniti ~!arche Nord • ha validità per il penodo

UOC
dal_ _ _ __

al

Il tratternentCt ~><:onof"·co annuo. cnmprenslvo del rateo di tredicesima mensilltà, determinato In applicazione

2.

cfell'art.6 ·:lei O IQs. 5 17/tqgç e 5s.mm.ll è Il

a.

Posiz•one unlfirnta

b.

Vtt· ~a~·te

ln~ennira

Spettlro, a•trfiS

€ _ _ _ __
(

az~endal'!

c.Jndenn.tà d1 e.;ri~l~tv
d.

segue~te:

(

~

(

d dtrez•one d• struttura comole"SR

Jt tr.denrutà : 'e corr.petenze

r~r

_ ____
_ ___ _

_____

11 trattamento aeo:ssono ....-.

re,~z iore

alle prestaZIOni effettivamente

rese.
"'' <e

3

~

r.e.l'art. 15 del CCNL 3 11.200'i, 11 cf,oigente con Incarico dl direzione d• struttura complessa assicura la

propnò oreserza in 5-ervfz:o nel''amblto deU'assettc operativo ne:h1 Azienda, art..tco1ando in modo flessibile il relativo

orar o per rnrre1arle>
realizzar~.

4.

,~..

"slgenze c'ella struttura cui c

~reposto,

•n relazione agli obiett1vl t' programmi a nnuali da

r.onmP ""' lo svclglrnento delle attiv1tA di ngglom~mento, àldattlca e ricerca rmallzzata.

SI :onv••ne,

~nr

<uanto non espressamente dlseiohnato dalle partt, che Il rapporto di lavoro di cui 211 presente

contratto, è reqolato òai CO-"~t..-atti collettivi nel t empo vlgenti, anche r..on rtferìmento alle cause di risoluzione Il rapporto
di lavoro ed ,

rei~ntv;

termJf'l Ci

ore31vv!so,

r:oncné

ove

non

co ntrattualmente disciplinat i, dalle norme del c.c. (libro

so,

t itolo 2° cap.o 1°) e dalle Leggi sui rapporti dJ lavoro s.tbordinato nell'impresa.
5.

l.d:

vt:t i fiLO r.Jc:i

1 i~ulldti

c lo vtJ!uld.dvm:: Ut::l Ditiycntt . ~x 41rl. 15 - w rrum 5 ~ tJ - d el O. Lg s. 502/92 e ss.rnrn. e

ii., sarà effettuata oo n le modalità previste dal Capo IV- artt. 26

e seguenti -

del CCNL 03.11.2005'

verif ica anpuate da oarte del Nucleo cl Valutazione dei risultati r dggiunti in relazione agli obiettivi di
Budget al ~lnl d e;\'assegnazione delta retribuzione di risultato ;
Verif iç.a <1• parte del Collegio Tecnico alla scadenza dell'Incarico or a conferito.

l a valutaz•or.e negativa produce gli effetti d i cui all'art. 30 del CCNL 03.11.2005;

effettl•nte con le modalità previste dal Regolamento AZiendale In materia d i valutazione degli
dell'Atea Hedica e S.P.T.A., approvato co n detemtina DG n . _ del _ _ e comunque quello nel

dette verif.che I.P.rranno

Incarichi

dlrl ger.z~all

ten:po v;geS'lte
6.

Nel corso OE'i •appprto di lavoro la modifica di uno degli aspetti del

contratto

individuale è preventlvamente

comunicata a! Dirigente oer !! relativo specifico assenso.

7.

Gt obiet•:ivi assennati a} ç-rof. - - - - -- - - - - - da conseguire nell'ambito della durata dell'incarico

sono i seguenb
... - -

8.

t

Vengono lfltegralmente richiamat e. in quanto apolicabill, le norme di cui al D. Lgs. 30 . 12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.

e dal O. L.gs. 21.1 2. 1999 n. Sl7 nonché le DD.GG. R.R.MM Indicate le prem essa.
Il presente contratto no:1 e soggetto a regi:itr-a:z10ne a) ftflf tlscau o costitutivi. Esso ta stato tr a le parti.
Le tto, co.1Ferm3to e sottoscQtto.
Pesaro,

li - - - - - - - -- - - -

Il DIRETTORE

G~~I E RALE

(Dott.ssa M3na Caoalbo)

Il Dr. - - - ·- - - -

l

Numero 813/AORMNDGEN

l

Data

REGIONE MARCHE

26/1012016

DETERMINA N. 813/AORMNDGEN DEL 26/10/2016

Approvazione Protocollo di Intesa tra l' università Politecnica delle Marche e l'Azienda
ospedaliera Marche Nord; conferimento incarichi di Direzione Universitaria per le
Unità Operative Complesse di Malattie Infettive e Geriatria.

PUBBLICAZIONE:
dal

26/1012016

09/1112016

al

ESECUTIVITA':

·La Determina è stata dichiarata Immediatamente esecutiva il
· La Deternina è esecutiva il
Determina pubblicata sulla Extranet

SI

26/1012016

(dopo i1 10• giorno della pubblicazione)

ij)

NO

O

Certificato di pubblicazione
Si attesta che del presente atto è stata d isposta la pubblicazione all'Albo Pretorio In data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.S.. Xo,o\p.ç ~ Livia Fedele

26/ 1012016
Collegio Sindacale: inviata con nota del
Atto soggetto al controllo della Regione:
Inviato con nota n .

SI

O

NO

del

l!)

