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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  CONFERIMENTO INCARICO DI  RESPONSABILE UOS PERCORSI PER LA 

DEMENZA AL DIRIGENTE LUCIA PACIARONI 

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 prendere atto, per i motivi di cui al documento istruttorio, dell’esito positivo della verifica 

effettuata nei confronti del  d irigente  dott.ssa Lucia Paciaroni  per il peri o do dal  01.06.2018  al 
31.03.2021  come risulta dal verbale conservato agli atti d’uff icio presso l’U O Amministrazione 
Risorse Umane;

2. di prendere atto degli esiti della procedura selettiva interna, bandita con prot. n.  12310 /2021  DG 
per il conferimento dell’incarico di natura professionale di Responsabile UO S  " Percorsi per la 
demenza”;

3. di conferire, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, comma 1, par. I, 
lett. c ) CCNL dell ’Area Sanità del 19.12.2019 di r esponsabile  UO S  " Percorsi per la demenza ” ,  al 
dirigente dott.ssa Lucia Paciaroni con decorrenza dal  01.08.2021 per la durata di anni 5; 

4. di precisare che il valore dell’incarico sopra conferito, da imputare al conto economico 
30600000 gest. 36 del  b ilancio di competenza, è pari ad € 1 1 .000,00  annui    oltre € 3.869,80   di 
oneri annui a carico dell’Istituto precisando che la suddetta spesa è ricompresa all’interno de l  
relativ o  fond o contrattuale  di cui  al l’art. 94 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 (Fondo per 
la retribuzione degli incarichi);

5. di provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente sopra 
individuato nel quale saranno riportati funzioni, obiettivi e pesatura dell’incarico stesso;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
7. di dichiarare:

-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace d alla data di pubblicazione all’a lbo 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;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti
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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
(UO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE )

Normativa di riferimento
 D.Lgs. n.502/92 e smi 

 CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019

 Atti  n. 90/2015,  n. 187/DGEN/2007 e n. 188/DGEN/2007;

 Prot. n. 12310/2021 DG

Premesso che:
- l’art. 19 al comma 4 del CCNL dell’ Area Sanità  del 19.12.2019 ha stabilito che gli incarichi di cui all’art. 
18  sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore 
a sette;
- l’art. 91 al comma 3 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 ha fissato gli importi per la retribuzione 
di parte fissa per gli incarichi di cui all’art. 18 del medesimo CCNL. Nello specifico per gli incarichi di 
UO S    quale articolazione interna di struttura complessa  ha fissato come retribuzione di parte fissa, 
valore annuo lordo  complessivo per tredici mensilità, l’importo di €. 11.000,00;

Appurato che l’art. 94, del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità, ha istituito il Fondo per la retribuzione 
degli incarichi. 

Dato atto  che:
- con determina n 66/GDNE/2021 sono state approvate le declaratorie  di diverse unità operative 
sanitarie; 
-  con il prot . n  12310 /2021   DG,  è stato pubblicato l’avviso interno per procedere al conferimento del 
seguente incarico professi o nale:  r esponsabile  UO S     " Percorsi per la demenza ”  afferente alla UOC   
Neurologia/Centro Alzheimer/ Stroke Unit  con scadenza delle domande entro le ore 12 del 15.04.2021;
- in risposta all’avviso sopra precisato sono pervenute  le domande dei seguenti dirigenti:
 dott.ssa Cinzia Giuli protocollo n. 14433  del 12.04.2021;
 dott.ssa Anna Vespa protocollo n. 14786 del 13.04.2021;
 dott.ssa Patrizia Civerchia protocollo n. 14789 del 13.04.202;
 dott.ssa Lucia Paciaroni protocollo n. 15177 del 14.04.2021;
 dott.ssa Alessandra Raccichini protocollo n. 15191 del 15.04.2021;

- le domande dei dirigenti sopra riportati sono state  trasmesse  con nota prot n.  16047 del 20.04.2021   al   
direttore della  UOC Neurologia/Centro Alzheimer/ Stroke Unit   per la relativa valutazione e l’eventuale 
proposta di conferimento incarico;
-   il direttore della  UOC Neurologia/Centro Alzheimer/ Stroke Unit    con   nota prot n.  22440  del  
 0 4 .0 6 .2021   propone il  dirigen t e   dott.ssa Lucia Paciaroni   per l’incarico  di  responsabile  UO S  " Percorsi 
per la demenza”;
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Appurato che:
-  il dirigente  dott.ssa Lucia Paciaroni   ha superato positivamente la procedura di valutazione di prima 
istanza   da parte del dirigente sovraordinato   e di seconda istanza da parte del Collegio Tecnico  per il 
periodo corrispondente  dal  01.06.2018  al 31.03.2021   come Responsabile UOS Centro per disturbi 
cognitivi e demenze afferente alla UOC Neurologia/Centro Alzheimer/ Stroke Unit  agli  atti  nel fascicolo 
personale del digirente; 
-  il  dirigente  dott.ssa Lucia Paciaroni   ha i requisiti previsti  dal CCNL dell’Area Sanitaria del 
19.12.2019 per il conferimento dell’incarico di responsabile UOS "Percorsi per la demenza”;

Per quanto sopra esposto 
SI PROPONE

1. di prendere atto, per i motivi di cui al documento istruttorio, dell’esito positivo della verifica 
effettuata nei confronti del  d irigente  dott.ssa Lucia Paciaroni   per il peri o do dal  01.06.2018  al 
31.03.2021  come risulta dal verbale conservato agli atti d’uff icio presso l’U O Amministrazione 
Risorse Umane;

2. di prendere atto degli esiti della procedura selettiva interna, bandita con prot. n.  12310 /2021  DG 
per il conferimento dell’incarico di natura professionale di Responsabile UO S  " Percorsi per la 
demenza”;

3. di conferire, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’incarico ex art. 18, comma 1, par. I, 
lett. c ) CCNL dell ’Area Sanità del 19.12.2019 di r esponsabile UO S  " Percorsi per la demenza ” ,  al 
dirigente dott.ssa Lucia Paciaroni con decorrenza dal  01.08.2021 per la durata di anni 5; 

4. di precisare che il valore dell’incarico sopra conferito, da imputare al conto economico 
30600000 gest. 36 del  b ilancio di competenza, è pari ad € 1 1.000,00  annui   oltre € 3.869,80   di 
oneri annui a carico dell’Istituto precisando che la suddetta spesa è ricompresa all’interno de l  
relativ o  fond o contrattuale  di cui  al l’art. 94 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 (Fondo per 
la retribuzione degli incarichi);

5. di provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente sopra 
individuato nel quale saranno riportati funzioni, obiettivi e pesatura dell’incarico stesso;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
7. di dichiarare:

-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace d alla data di pubblicazione all’a lbo 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;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
                                                                                                     Il Responsabile del Procedimento
                                                                                              Il Collaboratore Amministrativo Prof.le

         (Dott.ssa Debora Benedettelli) 
                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente

   Per presa visione e approvazione
Il Responsabile della U.O.C. Amm.ne  Risorse Umane

          Il Dirigente Amministrativo
                   (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
                       Documento informatico firmato digitalmente

Il Dirigente della UOC Amministrazione Risorse attesta che dalla presente determina non derivano 
spese aggiuntive a carico del bilancio aziendale.                                                   
                                                                           Il Dirigente
                                                            (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
                                                                               Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non ci sono allegati 
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