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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 227/ASURDG DEL 23/03/2011  
      

Oggetto: Ricognizione posti della dotazione organica del personale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di recepire come parte integrante e sostanziale del presente atto la allegata istruttoria e la 

documentazione ad essa acclusa e per gli effetti: 

a) di approvare la ricognizione di tutti i posti di dotazione organica del personale delle 

ZZ.TT., delle Aree Vaste e dell’Azienda ASUR nei termini di cui al prospetto allegato, che 

costituirà il punto di riferimento per qualsiasi futura variazione di dotazione organica; 

b) di disporre per il futuro le modalità operative in ordine alla tenuta ed aggiornamento della 

dotazione organica, nei termini di cui alla relazione citata in istruttoria (allegato A), 

precisando che, a partire dalla data odierna, qualsiasi atto di variazione della dotazione 

organica dovrà avere come base di riferimento la dotazione di cui al precedente punto a); 
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, trattandosi di 

atto puramente ricognitivo, non è sottoposto al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 

4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..    

3) di dare mandato all’Area Politiche del Personale ASUR di trasmettere per opportuna 

informazione la presente determina ed i relativi allegati alle ZZ.TT., avendo cura di fornire a 

ciascuna Zona Territoriale, per quanto di pertinenza, tutti gli elementi analitici che, a partire 

dalla dotazione organica rilevata al 30.09.2008, hanno determinato la situazione complessiva 

oggetto della presente ricognizione; 

4) di trasmettere altresì per opportuna informazione, copia del presente provvedimento alla P.F. 

Risorse Umane del Servizio Salute della Regione Marche; 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. per l’urgenza di dare avvio agli adempimenti evidenziati in istruttoria. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE 

 

 

� Normativa di riferimento 

- L.R. 13/03; 

- Art. 8-bis della L.R. 17/10; 

- determina DG/ASUR n. 744 del 30/09/2008; 

- vari atti dell’ASUR e/o delle sue articolazioni inerenti variazioni alla dotazione organica 

relativi al periodo 2008/11. 

 

 

L’art. 8-bis, della L.R. 13/03. aggiunto dall’art. 9 della L.R. 17 del 22/11/2010, assegna alla 

Direzione Generale ASUR il compito di approvare l’articolazione di Area Vasta della Dotazione 

Organica. 

La Direzione Generale ASUR, con determina n. 744 del 30.09.2008 aveva già previsto che 

l’adozione di tutti gli atti di variazione quali-quantitativa della dotazione organica del personale 

delle articolazioni ASUR successivi al 30.09.2008 sarebbe intervenuta da parte della Direzione 

Generale, su istruttoria della Zona Territoriale proponente. 

Dal monitoraggio effettuato dall’Area Politiche del Personale ASUR emerge, nonostante la direttiva 

sopra evidenziata, un quadro disomogeneo di comportamenti da parte delle ZZ.TT. successivamente 

al 30.09.08. In particolare è stato rilevato che talune Zone hanno ritenuto, sulla base di un’ autonoma 

interpretazione delle norme vigenti, di poter procedere direttamente, e senza necessità di controllo 

preventivo, all’adozione di atti di variazioni di dotazione organica non implicanti maggiori costi o 

determinati dall’esigenza di dare esecuzione ad atti regionali e/o a specifiche disposizioni 

contrattuali. 

Dal contesto così rilevato è emersa la necessità, per evitare ulteriori incongruenze, di fornire per il 

futuro vincolanti e inderogabili disposizioni di carattere operativo per la tenuta e l’aggiornamento 

della dotazione organica nei termini di cui alla relazione acclusa (allegato A), coerente con le finalità 
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del citato art. 8-bis della L.R. 13/03 e s.m.i. e nel contempo di procedere ad operare una 

ricognizione, rispettosa delle formali comunicazioni fornite dalle ZZ.TT., dei posti ad oggi esistenti 

nella dotazione organica di tutte le articolazioni dell’ASUR, funzionali ad evidenziare per ciascuna 

qualifica: 

- la dotazione aziendale, quale sommatoria di tutti i posti esistenti nelle varie Aree Vaste; 

- la dotazione di Area Vasta, quale sommatoria di tutti i posti esistenti nelle Zone Territoriali, che 

la compongono; 

- la dotazione di ogni Zona Territoriale dell’ASUR. 

 

Tale procedura è stata conclusa e si allega pertanto alla presente istruttoria, per l’approvazione da 

parte della Direzione Generale, la conseguente ricognizione dei posti di dotazione organica del 

personale, che, proprio per la natura puramente ricognitiva, non viene trasmessa al controllo 

preventivo della Giunta Regionale. 

Per quanto concerne le ZZ.TT. nn. 1 e 3 è utile sottolineare con  la presente ricognizione  venga 

determinata l’effettiva  consistenza delle variazioni quali quantitative di dotazione organica 

conseguenti : 

- per quanto riguarda la Z.T. 1,  allo scorporo del personale transitato alla ASL di Rimini, per 

effetto del passaggio di Novafeltria alla provincia di Rimini (determina DG/ASUR n. 1283 del 

30.12.2009); 

- per quanto riguarda la Z.T. 3, allo scorporo del personale transitato all’Azienda Ospedaliera 

Marche Nord, per effetto del passaggio delle attività dell’Ospedale di Fano a tale Azienda 

(determine DG/ASUR n. 1106 del 09.12.2010 e n. 142 del 24.02.2011). 

 

Per quanto concerne le figure che la normativa contrattuale prevede ad esaurimento e  che quindi 

occupano temporaneamente posti per i quali, dopo la cessazione delle  figure ad esaurimento, sarà 

possibile la copertura con le qualifiche attualmente previste dal vigente CCNL (trattasi in particolare 

degli infermieri generici e psichiatrici presenti in luogo degli infermieri cat D e degli OTA presenti in 

luogo degli operatori Socio-Sanitari), nella ricognizione allegata tutti i posti vengono indicati come 

riferiti agli Infermieri cat. D ed agli OSS cat. Bs. Gli infermieri generici e psichiatrici, nonché gli OTA 
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ancora presenti in servizio vengono quindi considerati dall’adozione del presente atto soprannumerari e 

rendono comunque indisponibili altrettanti posti di Infermieri cat. D e di OSS cat. Bs. 

 

Si ritiene inoltre necessario evidenziare che, in sede di attività istruttoria finalizzata al presente atto, è 

stata riscontrata l’esigenza di adottare quanto prima misure di  variazione quali-quantitativa della 

dotazione organica delle articolazioni ASUR, idonee a rimuovere, attraverso apposite modifiche, 

l’esistenza di qualifiche, che seppur formalmente esistenti negli atti precedentemente approvati, 

risultano incongruenti con altre denominazioni utilizzate per individuare la medesima qualifica in altre 

articolazioni ASUR o in contrasto con  i profili professionali ed il quadro delle mansioni/discipline 

previsti dal CCNL. Tale atto, che dovrà essere sottoposto al controllo regionale, sarà preceduto da 

approfondimenti in Area Vasta, organizzati a cura dell’Area Politiche del Personale ASUR, 

indispensabili per l’individuazione di misure di adeguamento della dotazione organica, omogenee e 

compatibili con il contesto normativo. 

La ricognizione operata con il presente provvedimento, nei termini di cui all’apposito prospetto allegato, 

tiene conto di ogni atto adottato precedentemente alla data odierna. Da una verifica operata con l’Area 

Affari Generali ASUR e dai riscontri intervenuti presso il sito della Regione Marche, non risultano atti 

adottati in materia prima della data odierna, non ancora esaminati dalla Giunta Regionale. 

 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore Generale: 

 

 
1) di recepire come parte integrante e sostanziale del presente atto la allegata istruttoria e la 

documentazione ad essa acclusa e per gli effetti: 

a) di approvare la ricognizione di tutti i posti di dotazione organica del personale delle 

ZZ.TT., delle Aree Vaste e dell’Azienda ASUR nei termini di cui al prospetto allegato, che 

costituirà il punto di riferimento per qualsiasi futura variazione di dotazione organica; 

b) di disporre per il futuro le modalità operative in ordine alla tenuta ed aggiornamento 

della dotazione organica, nei termini di cui alla relazione citata in istruttoria (allegato A), 

precisando che, a partire dalla data odierna, qualsiasi atto di variazione della dotazione 

organica dovrà avere come base di riferimento la dotazione di cui al precedente punto a); 
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, trattandosi di 

atto puramente ricognitivo, non è sottoposto al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 

4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..    

3) di dare mandato all’Area Politiche del Personale ASUR di trasmettere per opportuna 

informazione la presente determina ed i relativi allegati alle ZZ.TT., avendo cura di fornire a 

ciascuna Zona Territoriale, per quanto di pertinenza, tutti gli elementi analitici che, a partire 

dalla dotazione organica rilevata al 30.09.2008, hanno determinato la situazione complessiva 

oggetto della presente ricognizione; 

4) di trasmettere altresì per opportuna informazione, copia del presente provvedimento alla P.F. 

Risorse Umane del Servizio Salute della Regione Marche; 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. per l’urgenza di dare avvio agli adempimenti evidenziati in istruttoria. 

      

 

Il Dirigente  

              Dott. Giuseppe Riccio 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 

- Allegato A: indicazioni operative per la tenuta e l’aggiornamento della dotazione organica del 
personale; 

 
- Allegato B: ricognizione dei posti di dotazione organica del personale dell’ASUR e delle sue 

articolazioni. 
 

 
 
 


