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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 1459/AV5 DEL 23/12/2014  
      

Oggetto: Conferimento, al Dr. Vito Maurizio Parato,  dell’incarico di sostituzione di 
Direttore Medico della S.C. “Cardiologia” del P.O. Madonna del Soccorso di San 
Benedetto del Tronto, ex art. 18  CCNL 1998/2001 Di rigenza Medica Veterinaria.  

 
 

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; 
 
RILEVATO che la valutazione comparata dei curricula intesa all’affidamento dell’incarico di sostituzione di cui 
all’oggetto del presente atto, effettuata del Direttore di Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Area Vasta n. 5, 
giudica idonei all’incarico in argomento i candidati Dottori: M. Persico e V.M. Parato.  
Ad entrambi viene riconosciuto un elevato livello professionale e un considerevole impegno scientifico, come 
risulta dall’importanza e dalla quantità della documentazione prodotta relativamente alla formazione, 
aggiornamento ed attività scientifica. 
Dei due, per il Dr. M. Persico viene indicata una prevalenza dei titoli di servizio mentre per il Dr. V.M. Parato  
viene sottolineata l’attività scientifica e didattica a livello universitario. 
L’U.O.C. Cardiologia del P.O. di San Benedetto del Tronto è in una fase strategica di riorganizzazione ed 
integrazione all’interno della rete clinica cardiologica dell’Area Vasta n. 5.  
In tale ottica questa Direzione ritiene che, più che l’anzianità di servizio, sia necessaria una solida base 
scientifico-formativa che consenta al Direttore sostituto di procedere in tempi brevi a una sintesi operativa in 
grado di rimodellare l’U.O.C. Cardiologia del P.O. di San Benedetto del Tronto ricavando per essa un ruolo 
specifico all’interno della rete clinica cardiologica di Area Vasta. 
L’attività scientifica in ambito nazionale e internazionale, unitamente a quella formativo-didattica in ambito 
universitario, giustamente rimarcate dal Direttore di Dipartimento di Emergenza Urgenza, consentono al Dr. V.M. 
Parato di governare nel miglior modo il processo di rimodellamento e riorganizzazione che vengono richiesti in 
questo frangente all’U.O.C.  Cardiologia di San Benedetto del Tronto. 
Si aggiunga che per raggiungere l’obiettivo di riorganizzare una U.O.C. è assolutamente necessario possedere le 
giuste competenze in materia di management sanitario. A tal proposito, al di la del curriculum complessivo e della 
partecipazione attiva a progetti in ambito sanitario della Regione Marche, il Dr. V.M. Parato ha dimostrato essere 
in possesso di attestazione di partecipazione al master di perfezionamento post laurea conseguito presso 
l’Università degli Studi di Padova denominato “Formazione Clinica Comunicazione e Management in 
Cardiologia” istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 341 del 19/11/1990 (anno accademico 2010/2011). Tale 
master universitario appare pienamente idoneo a tracciare i principi su cui deve fondarsi la gestione di una 
istituzione cardiologica moderna; 
 
RITENUTO,  alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, di adottare il presente atto; 
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- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di affidare, con effetto dalla data dell’ 01.01.2015, l’incarico di sostituzione del Direttore Medico della 

Struttura Complessa “Cardiologia” del P.O. Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto al Dr. Vito 
Maurizio Parato, 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 prorogabili a dodici;  

2. di riconoscere al predetto dirigente medico 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, pari ad € 535,00 mensili a 
decorrere dal terzo mese di sostituzione; 

3. di dare atto che, la spesa derivante dal presente provvedimento, pari € 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  nn. 0512010102 (competenze),  0512010202 (oneri riflessi),  0512010302 (IRAP) che si andranno 
a definire per l’anno 2015; 

4. di trasmettere copia della presente all’interessato, ai Direttori Medici del Presidio Ospedaliero ed al Direttore 
del Dipartimento Emergenza Urgenza in Area Vasta; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 
6. 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; 
7. 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. Massimo Del Moro) 
 

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 ASUR prot. n.  15935 del 28.10.2008. 
 
� Motivazione 

 
Il Direttore Medico della Struttura Complessa “Cardiologia” del P.O. Madonna del Soccorso di San 

Benedetto del Tronto, Dr. Guglielmo De Curtis, in esecuzione della determina n. 470/AV5 del 28.04.2014 è stato 
collocato a riposo con effetto dal 01.05.2014. 

 
In considerazione della predetta cessazione dal servizio del suindicato Direttore della S.C. di 

“Cardiologia” del P.O. Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto - il Direttore di Area Vasta  con nota 
prot. n. 30277 del 10.06.2014, nelle more dell’espletamento della procedura per la stabile copertura del posto 
vacante, ha chiesto ai Dirigenti Medici in servizio presso l’U.O.C. di “Cardiologia” del P.O. Madonna del 
Soccorso di San Benedetto del Tronto, titolari di incarichi di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, 
comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 CCNL 1998/2001, la presentazione dei curricula qualora fossero 
stati interessati a ricoprire l’incarico di sostituzione ai sensi del predetto art. 18.   

 
L’art. 52 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede, per la parte di interesse, quanto segue: 

“2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore: 

a) nel caso di vacanza di posto d’organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano 
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto dal comma 4; 

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 
esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo 
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento 
previsto per la qualifica superiore: Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze 
dei posti in organico, immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il 
dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti 
vacanti.”. 
 
 L’art. 18, comma 2 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’8.6.2000, cosiccome 
sostituito dall’art. 11 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 3.11.2005, il merito ai criteri per 
l’individuazione recita quanto segue:    
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“... 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”.  
  

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: 
“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”. 
 
 La Direzione Amministrativa dell’ASUR Marche con nota prot. n. 15935 del 28.10.2008  ha impartito le 
direttive in merito alla sostituzione dei dirigenti di struttura complessa ed ai limiti e condizioni del ricorso all’art. 
18 CCNL  Dirigenza  sottoscritto l’8.6.2000. 
  

A seguito della richiesta della Direzione di Area Vasta prot. n. 30277/2014 sono pervenuti i curricula dei 
dottori: Mauro Persico (Dirigente Medico) e Vito Maurizio Parato (Dirigente Medico), entrambi in possesso dei 
requisiti richiesti.  

 
 Il Dr. Paolo Fermani, in qualità di Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza in Area Vasta, invitato 
dalla Direzione di Area Vasta ad effettuare la valutazione comparata dei predetti curricula (giusta nota 
37490/2014), con nota prot. 40710 del 01.08.2014 ha rimandato, essendo l’incarico in oggetto in dipendenza 
dall’indirizzo e tipologia delle prestazioni che la Direzione stessa intende assegnare alla Struttura Complessa 
dell’U.O.C. Cardiologia del P.O.” Madonna del Soccorso”, alla valutazione conclusiva della Direzione di Area 
Vasta.  
  

Con nota prot. ID:467933 del 08.08.2014 il Dott. Massimo Del Moro in riferimento alla nota prot. 40710 
del 01.08.2014 ha richiesto al Dr. Paolo Fermani di integrare la predetta valutazione tenuto conto di tutta la 
documentazione presentata dai Dirigenti Medici e delle caratteristiche dell’U.O.C. in oggetto di cui alla DGRM 
1345/2013.  

 
Il Dr. Paolo Fermani in qualità di Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza in Area Vasta in data 

11.08.2014 ha trasmesso al Direttore della scrivente Area Vasta la griglia di valutazione ed una sintesi 
comparativa riguardanti l’intera documentazione prodotta dai citati candidati. 

 
Preso atto di quanto sopra si rimette alla Direzione di questa Area Vasta ogni conseguente decisione nel 

merito dell’affidamento dell’incarico in parola, sulla scorta della documentazione tutta prodotta dai suddetti 
candidati e delle sopra richiamate relazioni redatte dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza in Area 
Vasta. 
  

Si precisa che al dipendente titolare del suddetto incarico andrà 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, da corrispondere a decorrere dal 
terzo mese di sostituzione. 
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                  Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 
Per il parere  infrascritto Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si dichiara che la spesa derivante dal presente provvedimento, 
pari € 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 sui tetti di spesa che si andranno a definire per il 
bilancio d’esercizio 2015. 
 
 
     Il Dirigente del Controllo di Gestione 

(Dott. Alessandro Ianniello)                                                           Per il Dirigente U.O.C.  
 Attività Economiche e Finanziarie 
 Il Funzionario Delegato 
                                                                                                         (Sig.ra Bruna Pelliccioni) 

 

 

 

- ALLEGATI -  
nessun allegato. 


