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Numero: 928/AV2 

Data: 13/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 928/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: Nomina Commissione di esperti per la formulazione di graduatoria per il 
conferimento di n. 4 incarichi di Direzione di Distretto dell’ Area Vasta n. 2 Fabriano. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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; 
 
VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 
2. Di nominare la Commissione di Esperti per la formulazione della graduatoria degli idonei a cui 

attribuire n. 4 incarichi di Direzione di Distretto per l’ Area Vasta n. 2 Fabriano, nella seguente 
composizione: 

 

PRESIDENTE Dr. Giorgio Caraffa 
Direttore Sanitario ASUR Marche 
 

COMPONENTE Sorteggiato 
dalla Comm.ne AV2  

Dr. ssa Diana Sansoni 
Direttore Macroarea Presidio 
Ospedaliero Ascoli Piceno ASUR Area 
Vasta 5  

COMPONENTE. Designato dal 

Direttore di Area Vasta 
Dr. Mauro Verna 

Direttore Macroarea Dipartimento di 
Prevenzione ASUR Area Vasta 2 

3. Di dare altresì atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 
dell’Azienda 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità  
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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Data: 13/06/2013 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal responsabile del Procedimento, 
attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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Numero: 928/AV2 

Data: 13/06/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Unità Operativa Gestione Personale 
Premesso che: 
 
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 805 del 05.06.2009 si procedeva all'indizione di 
apposito avviso per il conferimento di n. 4 incarichi di Direzione di Distretto afferenti l’ Area Vasta n. 
2 di Fabriano; 

 

Al relativo bando, la cui scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata 
per il 10/06/2013, è stata data ampia pubblicità e lo stesso è stato pubblicato nel sito web dell’ Area 
Vasta n. 2; 

 

Nel merito delle modalità di conferimento degli incarichi il bando recita testualmente 
che:”L’accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato da una commissione di esperti 
nominata con atto del Direttore di Area vasta; la Commissione è composta dal Direttore Sanitario 
ASUR Marche con funzioni di Presidente e da due componenti esperti individuati, tra i direttori di 
macroarea ospedaliera e di prevenzione, di cui uno interno all’ Area Vasta e l’altro sorteggiato tra 
gli appartenenti alle altre Aree Vaste. Il sorteggio del componente esterno all’ Area Vasta verrà 
effettuato in seduta pubblica il primo mercoledì successivo alla scadenza del presente bando, 
presso la Segreteria della Direzione di Area Vasta sita in Fabriano, via Marconi n. 9. Qualora, per 
qualsiasi motivo detto sorteggio non venga effettuato, verrà posticipato al mercoledì successivo.” 
 
Considerato: 

 

Che necessita procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione in 
questione; 
 
Che l'apposita Commissione nominata con Determina n. 785 del 06.02.2004 ha sorteggiato, in data 
12/06/2013, il seguente nominativo (come da verbale agli atti della procedura): 
 

Dr.ssa Diana Sansoni 
Direttore Macroarea Ospedaliera Presidio Osp. 
Ascoli Piceno ASUR Area Vasta 5  

Componente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

 Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 

 Di dare atto che la Commissione di Sorteggio ha provveduto ad individuare il Componente di 
macroarea, dipendente di altra Area Vasta dell’ ASUR Marche, che andrà a comporre la 
Commissione per la formulazione della graduatoria degli idonei a cui attribuire incarichi di Direzione 
di Distretto dei quattro Distretti afferenti l’ Area Vasta n. 2 Fabriano; 

 

 Di dare atto che il componente sorteggiato risulta essere: 
 

Dr.ssa Diana Sansoni 
Direttore Macroarea Ospedaliera Presidio Osp. 
Ascoli Piceno ASUR Area Vasta 5  

Componente  

 

 Di dare atto che resta di competenza del Direttore di Area Vasta l’individuazione dell’ altro 
Componente esperto di macroarea dipartimento di prevenzione, da individuare all’ interno del 
personale dipendente dell’ Area Vasta 2; 
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 Di dare altresì atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 
dell’Azienda 
 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 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 

(Dott. Bruno Valentini) 

 

                      __________________________ 

 

                      Il Dirigente 

           (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

         _______________________ 

 
          …………………………………………….. 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


