AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 10

Data 12/01/2021

OGGETTO: OPZIONE RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DIRIGENZA
MEDICA ANNUALITA' 2020/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: OPZIONE RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DIRIGENZA
MEDICA ANNUALITA’ 2020/2021.
* letta la relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo e ritenuto di condividerne
la proposta;
*Richiamati il decreto legislativo n. 502/1992 ed ss.mm.ii; la legge n. 138/2004; l’art. 14,
commi 1,2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità del 19 dicembre 2019;

DELIBERA
A. DI PRENDERE ATTO ai sensi dell’art. 15 quater , comma 2, del D.Lgs.vo n. 502/1992 cui
fa rinvio l’art. 2 septies della legge n. 138/2004 nonchè ai sensi dell’art. 14, commi 1, 2 e 3
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità del 19 dicembre 2019,
dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con decorrenza 1 gennaio 2021, espressa
dalla dr.ssa Marianna Breda dirigente medico della disciplina di Dermatologia e
Venerologia, in servizio a tempo indeterminato presso l’UOC di Dermatologia del P.O. di
Pescara;
B. DI DARE MANDATO all’UOSD Trattamento Economico del personale dipendente e
convenzionato per le attribuzioni dei benefici economici connessi passaggio all’opzione per
il rapporto di lavoro esclusivo della Dr.ssa Breda Marianna;
C. DI DARE MANDATO all’UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale ai fini dell’esecuzione degli atti
consequenziali di propria competenza, nonché per la cura delle forme adeguate di
pubblicità;
D. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
E. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del decreto legislativo 33/2013.

Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo:
PREMESSO che
- che il comma 2 dell’art. 15 quater del D.Lgs.vo n. 502/1992 richiamato dall’art. 2 septies
della Legge n. 138 del 26 maggio 2004 ha disposto che i dirigenti del ruolo sanitario possono
optare, a domanda, per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità del 19 dicembre 2019 stabilisce
la possibilità di optare per il passaggio da un tipo di rapporto all’altro entro il 30 novembre
di ciascun anno, gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo
all’opzione;
CONSIDERATO - che la Dr.ssa Breda Marianna Dirigente Medico della Disciplina di
Dermatologia e Venerologia, in servizio a tempo indeterminato presso l’UOC di
Dermatologia del P.O. di Pescara, con nota del 16 novembre 2020 ha presentato richiesta per
l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo (attività libero-professionale intramuraria), la
quale produrrà effetti giuridici a far data dal 1 gennaio 2021;
TANTO PREMESSO si propone di prendere atto, ai sensi della normativa legislativa e
contrattuale succitata, dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, con decorrenza 1
Gennaio 2021, espressa dalla Dr.ssa Breda Marianna.
Pescara
07/01/2021

Allegato B - Originale
Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del
provvedimento
Il Dirigente Amministrativo
Vero Michitelli

Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell’anno
corrente.
Il Direttore

Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla
sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno
Il Direttore

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente
provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Deliberazione n. 10 del 12/01/2021 ad oggetto:

OPZIONE RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DIRIGENZA
MEDICA ANNUALITA' 2020/2021.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO X
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
Inviato alla Giunta Regonale

SI



con nota prot.n……………. del……………..

Inviato alla Conferenza dei Sindaci con nota prot.n……………. del……………..
Inviato alla al Collegio Sindacale

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Fabrizio Veri’

con nota prot.n……………. del……………..

