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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 333/ASURDG DEL 26/04/2013  
      

Oggetto: DGRM 1403 del 11 ottobre 2012 recante:”Ind ividuazione dei Distretti Sanitari  
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ai sensi del l’art. 30, comma 2, della L.R. 
01/08/2011 n. 17” – Attuazione.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, allegato 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 prendere atto e recepire quale parte integrante e sostanziale della presente Determina, 

l’allegata DGRM 1403 del 01 ottobre 2012 con la quale la regione Marche  ha ridefinito l’assetto  

ed individuato in  numero di 13, i Distretti sanitari dell’ASUR ai sensi dell’art. 30 comma 2, della 

Legge Regionale n. 17/2011; 

 

2. di dare altresì atto che l’art. 30, ai commi 3 e 4, della citata Legge Regionale n. 17/2011, 

stabilisce espressamente: 

“3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione 

distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente i direttori di 

zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a 

tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti”; 
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3. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché ciascuno per il rispettivo ambito di 

competenza provveda, mediante i Servizi Gestione del Personale di Area Vasta, a dare seguito 

alle procedure volte al conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto nei seguenti termini: 

 

A. Ciascuna Direzione di Area Vasta provvede ad indire ai sensi dell’art. 14, comma 1, Legge 

Regionale 13/2003 ss.mm.ii., avviso di selezione mediante comparazione dei curricula e 

colloquio per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa per i 

Distretti sanitari ricompresi nel rispettivo ambito territoriale di competenza, secondo quanto 

stabilito nella DGRM 1403 del 01 ottobre 2012; 

 

B. L’avviso  rispetta i seguenti criteri: 
 

� È rivolto al personale dell’ASUR con rapporto di lavoro dipendente a tempo 

 indeterminato, appartenente al ruolo sanitario e titolare di struttura complessa; 

� I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso; 

� L’avviso dovrà essere pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio e sul sito web  

aziendale; 

� Le domande di ammissione dovranno essere  indirizzate al Direttore di Area Vasta  c/o il 

 Servizio ivi dedicato, ed essere spedite a mezzo del servizio postale con R.A.R. entro il 

 ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio  

 dell’Azienda;  

� Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto nella forma della 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 

 ss.mm.ii.  datato, sottoscritto e corredato di fotocopia di documento di identità in corso di 

 validità; 

� Qualora nel curriculum vitae siano indicate pubblicazioni, le stesse dovranno essere 

 edite a stampa; 

� L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato da una Commissione di Esperti  

 nominata con atto del Direttore di Area Vasta e composta dal Direttore Sanitario 

 dell’ASUR   con funzioni di presidente e da due Direttori di Struttura Complessa  

 della  Dirigenza Sanitaria individuati nel rispetto di principi di imparzialità, 
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 trasparenza,  correttezza e buona fede, tra i  Dirigenti  che non abbiano formulato 

 istanza di partecipazione all’avviso; 

 

� La  Commissione predisporrà  la graduatoria dei candidati idonei sulla base: 

- della valutazione comparativa dei curricula professionali degli aspiranti; Il 

curriculum dovrà  fare specifico riferimento alla formazione ed  all’esperienza 

maturata; 

- di colloquio finalizzato ad accertare più le capacità gestionali, organizzative e di 

direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da ricoprire; 

- a parità di valutazione, in ogni caso,  si atterrà al criterio di preferenza di cui 

all’art. 20, comma 6, della Legge Regionale 26/96; 

 

� All’assegnatario dell’incarico nominato dal Direttore di Area Vasta, sarà conferito incarico 

 di struttura complessa ai sensi dell’art.  27 CCNL 08/06/2000  - normativo 1998 – 2001 

 economico 1998 – 1999 delle Dirigenza SPTA e dell’art. 27 CCNL 08/06/2000 

 normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 della Dirigenza Medica e Veterinaria  e 

 sarà attribuito il relativo trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali 

 di Lavoro tempo per tempo vigenti; 

 

� Il rapporto di lavoro è esclusivo per tutta la durata dell’incarico  e perciò è incompatibile 

con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture 

pubbliche o private; 

 

4. di stabilire che le Direzioni di Area Vasta provvedano alla pubblicazione degli avvisi entro il 15 

maggio 2013; 

 

5. di dare atto che sino al completamento delle procedure di conferimento degli incarichi si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 3 e 4 della L.R. 17/2011 e che pertanto gli 

incarichi di Direttori di Distretto ad oggi ricoperti cessano all’atto del conferimento dei nuovi 

incarichi ex DGRM 1403/2013, senza soluzione di continuità; 

 

6. di trasmettere la presente Determina: 
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� Al Servizio Salute della Regione Marche; 

� Ai Direttori di Area Vasta per gli adempimenti di competenza; 

 

7. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

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

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

9. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere il presente atto immediatamente esecutivo a norma 

dell’art. 28, c.6 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

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 Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO: 
 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003; 
- Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010; 
- Legge Regionale n. 17 del 01 agosto 2011; 
- DGRM 1403 del  01 ottobre 2012; 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
Nella DGRM n. 1403/2013  si legge: 
 
“L’art. 30, comma 2 della legge Regionale 17/2011 stabilisce che la Giunta Regionale, previo 
parere obbligatorio della competente commissione assembleare, individui i distretti entro 45 
giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, la quale ha significativamente  mutato 
l’assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento al 
funzionamento dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale. 
 
L’art. 3, comma 2, lettera d) della L. R. 13/03 ss.mm.ii., prevede che la Giunta Regionale 
delimiti i distretti su proposta del Direttore Generale dell’ASUR e previo parere della 
competente Commissione assembleare. 
 
Il Direttore Generale ASUR con nota prot. 14136 del 07/06/2012  ha proposto la delimitazione 
a 13 distretti coincidenti con le ex Zone Territoriali, tenuto conto delle variazioni apportate 
dall’art. 31 della LR. 31/2009 e dall’art. 28 della L.R. 17/2011 che hanno previsto il passaggio 
nell’Area Vasta di Fermo di 8 Comuni, due dei quali precedentemente afferenti alla ex Zona 
Territoriale n. 12 di San Benedetto e sei alla ex Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno. 
 
La Giunta Regionale condividendo i termini della suddetta proposta, con Delibera n. 928 del 
27/06/2012 ha chiesto il parere alla competente Commissione assembleare ai sensi dell’art. 
30, comma 2, della L.R. 01/08/2011 n. 17. 
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La Commissione Assembleare Permanente nella seduta del 27/07/2012 ha espresso un 
parere favorevole a condizione che il distretto n. 7 di Ancona venga suddiviso in due Distretti, 
tento conto dell’eventuale numero degli abitanti del Comune di Ancona. 
 
Il Direttore Generale in riscontro alla nota prot. 645905 del 20/09/2012 a firma del Direttore del 
Dipartimento per la Salute ed i Servizi Sociali con la quale è stato inoltrato il suddetto parere, 
con nota prot. 25381 del 01/10/2012 ha confermato l’impianto discendente  dalla precedente 
proposta  di cui alla nota 14136 del  07/06/2012……”. 
 
Con la DGRM N. 1403/2012 le cui ulteriori motivazioni qui si intendono richiamate e trascritte, 
la Regione Marche ha conseguentemente individuato i distretti come da tabella ivi acclusa cui 
ci si riporta integralmente. Conseguentemente l’assetto attuale, quale è riportato nell’unito  
prospetto (Allegato A) che per ciascuna Area Vasta compendia l’elencazione dei Distretti e 
relative sedi è soggetto  a complessiva riorganizzazione in funzione della riduzione del numero 
dei Distretti. 
 
L’art.  30, commi 3 e 4, della citata Legge Regionale n. 17/2011, stabilisce espressamente: 
“3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione 
distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente i direttori di 
zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a 
tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti”; 
 
In relazione a tutto quanto precede essendo necessario impartire le consequenziali 
disposizioni alle Direzioni di Area Vasta che ai sensi dell’art. 14 Legge Regionale 13/2003 
ss.mm.ii. - (Direttore di distretto), nominano “…il direttore di distretto di area vasta tra soggetti 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 17 luglio 1996, n. 26” , la 
Direzione aziendale ha svolto approfondita istruttoria, onde  fornire indicazioni conformi al 
quadro normativo di riferimento esplicitando  i criteri per dare attuazione al disposto l’art. 30, ai 
commi 3 e 4, della citata Legge Regionale n. 17/2011,  e della DGRM 1403/2012. 
  
Si è redatto il presente documento istruttorio su disposizione del Direttore Generale che sulla 
base di quanto in premessa intende procedere secondo i criteri in appresso declinati a 
costituire il dispositivo del presente atto: 
 

1. di prendere atto e recepire quale parte integrante e sostanziale della presente Determina, 

l’allegata DGRM 1403 del 01 ottobre 2012 con la quale la regione Marche  ha ridefinito l’assetto  

ed individuato nel numero di 13, i Distretti sanitari dell’ASUR ai sensi dell’art. 30 comma 2, della 

Legge Regionale n. 17/2011; 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 95C44A387432FBB9683D159495F4879BA815DFB4 
(Rif. documento cartaceo 61F17B723B0C983F277D3C187A4E295D260B1382, 134/03/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 333/ASURDG 

Data: 26/04/2013 

2. di dare altresì atto che l’art. 30, ai commi 3 e 4, della citata Legge Regionale n. 17/2011, 

stabilisce espressamente: 

“3. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 2 resta ferma l'articolazione 

distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

4. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 2 decadono rispettivamente i direttori di 

zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a 

tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti”; 

 

3. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché ciascuno per il rispettivo ambito di 

competenza provveda, mediante i Servizi Gestione del Personale di Area Vasta, a dare seguito 

alle procedure volte al conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto nei seguenti termini: 

 

A. Ciascuna Direzione di Area Vasta provvede ad indire ai sensi dell’art. 14, comma 1, Legge 

Regionale 13/2003 ss.mm.ii., avviso di selezione mediante comparazione dei curricula e 

colloquio per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa per i 

Distretti sanitari ricompresi nel rispettivo ambito territoriale di competenza, secondo quanto 

stabilito nella DGRM 1403 del 01 ottobre 2012; 

 

B. L’avviso  rispetta i seguenti criteri: 
 

� È rivolto al personale dell’ASUR con rapporto di lavoro dipendente a tempo 

 indeterminato, appartenente al ruolo sanitario e titolare di struttura complessa; 

� I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso; 

� L’avviso dovrà essere pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio e sul sito web  

aziendale; 

� Le domande di ammissione dovranno essere  indirizzate al Direttore di Area Vasta  c/o il 

 Servizio ivi dedicato, ed essere spedite a mezzo del servizio postale con R.A.R. entro il 

 ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio  

 dell’Azienda;  

� Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto nella forma della 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 
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 ss.mm.ii.  datato, sottoscritto e corredato di fotocopia di documento di identità in corso di 

 validità; 

� Qualora nel curriculum vitae siano indicate pubblicazioni, le stesse dovranno essere 

 edite a stampa; 

� L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato da una Commissione di Esperti  

 nominata con atto del Direttore di Area Vasta e composta dal Direttore Sanitario 

 dell’ASUR   con funzioni di presidente e da due Direttori di Struttura Complessa  

 della  Dirigenza Sanitaria individuati nel rispetto di principi di imparzialità, 

 trasparenza,  correttezza e buona fede, tra i Dirigenti che non abbiano formulato 

 istanza di partecipazione all’avviso; 

 

� La  Commissione predisporrà  la graduatoria dei candidati idonei sulla base: 

- della valutazione comparativa dei curricula professionali degli aspiranti; Il 

curriculum dovrà  fare specifico riferimento alla formazione ed  all’esperienza 

maturata; 

- di colloquio finalizzato ad accertare più le capacità gestionali, organizzative e di 

direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da ricoprire; 

- a parità di valutazione, in ogni caso,  si atterrà al criterio di preferenza di cui 

all’art. 20, comma 6, della Legge Regionale 26/96; 

 

� All’assegnatario dell’incarico nominato dal Direttore di Area Vasta, sarà conferito incarico 

 di struttura complessa ai sensi dell’art.  27 CCNL 08/06/2000  - normativo 1998 – 2001 

 economico 1998 – 1999 delle Dirigenza SPTA e dell’art. 27 CCNL 08/06/2000 

 normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 della Dirigenza Medica e Veterinaria  e 

 sarà attribuito il relativo trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali 

 di Lavoro tempo per tempo vigenti; 

 

� Il rapporto di lavoro è esclusivo per tutta la durata dell’incarico  e perciò è incompatibile 

con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture 

pubbliche o private; 
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4. di stabilire che le Direzioni di Area Vasta provvedano alla pubblicazione degli avvisi entro il 15 

maggio 2013; 

 

5. di dare atto che sino al completamento delle procedure di conferimento degli incarichi si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 3 e 4 della L.R. 17/2011 e che pertanto gli 

incarichi di Direttori di Distretto ad oggi ricoperti cessano all’atto del conferimento dei nuovi 

incarichi ex DGRM 1403/2013, senza soluzione di continuità; 

 

6. di trasmettere la presente Determina: 

� Al Servizio Salute della Regione Marche; 

� Ai Direttori di Area Vasta per gli adempimenti di competenza; 

 

7. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

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

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

9. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere il presente atto immediatamente esecutivo a norma 

dell’art. 28, c.6 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                        Avv. Lucia Cancellieri  

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
- Allegato 1 – DGRM n. 1403 del 01/10/2012; 
 
- Allegato A – Attuale assetto distretti dell’ASUR. 

 


