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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:   NULLA OSTA TRASFERIMENTO PRESSO ASUR AREA VASTA 3 OPERATORE 

SOCIO SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

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, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1.  di  acconsentire, per i motivi di cui al documento istruttorio, al trasferimento con decorrenza   
01/09 /2021 presso  ASUR Area Vasta 3  della  Sig.ra Ferretti Roberta , dipendente a tempo 
indeterminato presso il POR di  Ancona  in qualità di  Operatore Socio Sanitario , ai sensi dell’ Art. 
52 CCNL area comparto sanità 2016-2018;

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

3. di precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del bilancio aziendale;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.
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Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Unità Operativa Amministrazione Risorse Umane

• Art. 52 CCNL area comparto sanità 2016-2018
• Art. 30 D.Lgs 165/2001
• Art. 4 D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014

PREMESSO che ASUR Area Vasta 3, con nota Prot. Esterna N. 63778 del 11/06/2021, ha comunicato 
di aver accolto l’istanza di mobilità presentata dalla Sig.ra Ferretti Roberta, dipendente a tempo 
indeterminato presso il POR di Ancona in qualità di Operatore Socio Sanitario, chiedendo a IRCCS 
INRCA il nulla osta al trasferimento; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 
Infermieristica con nota prot N. 25218 del 25/06/2021, con decorrenza fissata al 01/09/2021;

VISTA la possibilità di sostituire la Sig.ra Ferretti alla data di decorrenza del 01/09/2021;

VISTO l’art. 4 del D.L. 90/2014, convertito con L. n.114/2014 e l’art. 52 CCNL sanità 2016-2018;
tutto ciò premesso
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SI    P R O P O N E

1.  di  acconsentire, per i motivi di cui al documento istruttorio, al trasferimento con decorrenza   
01/09 /2021 presso  ASUR Area Vasta 3  della  Sig.ra Ferretti Roberta , dipendente a tempo 
indeterminato presso il POR di  Ancona  in qualità di  Operatore Socio Sanitario , ai sensi dell’ Art. 
52 CCNL area comparto sanità 2016-2018;

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

3. di precisare che dal presente atto non derivano spese a carico del bilancio aziendale;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa M.Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Responsabile della fase istruttoria
                (Dott. David Maria Caporossi)

                     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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