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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 472/AV2 DEL 26/03/2014  
      

Oggetto: Dott. Angelo Cavicchi – Incarico quinquennale di Responsabile di Direzione 
di Struttura Complessa di Chirurgia Generale – Presa d’atto verifica – Conferma. 

 
 

IL 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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di prendere atto dell’integrale contenuto degli atti redatti dal Collegio Tecnico, riferiti alla 

valutazione positiva dell’incarico quinquennale di Responsabile di Direzione di Struttura 

Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Senigallia, conferito al Dott. 

Angelo Cavicchi, per il periodo dal 14 gennaio 2008      al 13 gennaio 2013; 

 

3. Di provvedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, conformemente a 

quanto disposto dall’art. 29 del CCNL area della dirigenza medica sottoscritto in data 8/6/2000 

in materia di affidamento degli incarichi di Responsabile di Direzione di Struttura Complessa; 

 

4. Di confermare, ai sensi dell’art. 29 del CCNL area della dirigenza medica sottoscritto in data 

8/6/2000, il Dott. Angelo Cavicchi, nell’incarico di Responsabile di Direzione di Struttura 

Complessa di Chirurgia Generale Area Vasta 2 Fabriano – Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

5. Di stabilire che detta conferma ha validità di anni cinque, con decorrenza dal 14 gennaio 2013, a 

ratifica della corrispondente attività resa dal medesimo sanitario dalla detta data in poi; 
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6. Di provvedere alla stipula, ai sensi dell’art. 29 del richiamato CCNL 8.6.2000, di apposito 

contratto individuale di lavoro per la conferma nell’incarico appena delineato, ai fini della 

definizione degli aspetti connessi all’incarico medesimo; 

 

7. Di dare atto che al Nucleo di valutazione è affidata, ai sensi dell’art. 26, c. 3, CCNL 3/11/2005 la 

verifica annuale dei risultati di gestione nonché dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 

affidati ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; 

 

8. di dare atto che, dall’adozione del presente provvedimento, non derivano oneri aggiuntivi a 

carico del Bilancio; 

 

9. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la adozione della presente determina non genera costi aggiuntivi a carico del Bilancio dell’ 

Area Vasta 2 Fabriano in quanto trattasi di verifica su dipendente già in servizio i cui costi fanno carico 

ai competenti conti di costo del personale dipendente.  

 

          Il Dirigente                                                                                           Il Responsabile 

Controllo di Gestione AV2                                                                  U.O. Economico Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)         (D.ssa M. Grazia Maracchini) 
    

 

 

La presente determina consta di n. __4_____  pagine di cui n. _====_  pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento 

- Art. 15 e seguenti D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

- Artt. 25 e segg. CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza Medico-Veternaria e S.P.T.A. 

 

Con deliberazione, del Direttore della ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia n. 227/ZT4DZona del 

19/12/2007 si era provveduto a conferire, con decorrenza dal 14/01/2008 al 13/01/2013, al Dott. 

Cavicchi Angelo, Dirigente Medico, l’incarico quinquennale di Responsabile di Direzione della 

Struttura Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Senigallia. 

 

Il CCNL area della dirigenza medica sottoscritto in data 3/11/2005 in materia di valutazione del 

personale dirigente dispone, tra l’altro, quanto segue: 

 l’art. 26  stabilisce che il Collegio Tecnico provvede alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti 

alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati 

raggiunti;  

 l’art. 28 stabilisce che l'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico  per i dirigenti 

di Struttura Complessa, alla scadenza dell'incarico, realizza la condizione per la conferma 

nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior 

rilievo gestionale ed economico. 

 

Con nota n. 156691/del 16/10/2012/AG, il Responsabile di questa UOC, su delega del Direttore di Area 

Vasta 2 ha pertanto provveduto ad avviare, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. a, del CCNL area 

dirigenza medica sottoscritto in data 3/11/2005, le procedure di valutazione dell’incarico di 

Responsabile di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero di 

Senigallia conferito al Dott. Angelo Cavicchi, nonché a costituire il Collegio Tecnico, nominato con 

determina n. 1841/AV2 del 28/09/2012, preposto alla valutazione del detto incarico di direzione di 

Struttura Complessa come segue: 

 

Presidente Dott. Giorgio Caraffa  Direttore Sanitario ASUR  

  Azienda Sanitaria Unica Regionale Ancona 

Componente Dott. Giorgio Cutini  Direttore di S.C .Chirurgia Generale 

  ASUR – Area Vasta n. 2 Fabriano 

Componente Dott. Augusto Verzelli  Direttore di S.C. di Chirurgia Generale  

  ASUR – Area Vasta 1 Fano 

Detto Collegio Tecnico, al termine delle procedure di verifica ha provveduto in data 05/02/2013 a 

redigere apposito verbale, agli atti di questo Ufficio, dal quale risulta che, sulla base delle risultanze 

della relazione scritta del Dirigente sottoposto a valutazione sull’attività gestionale organizzativa svolta 

nel periodo di conferimento dell’incarico e della valutazione di prima istanza da parte del Direttore del 

Dipartimento Chirurgico, Dott. Salvatore Lettieri, la verifica effettuata nei confronti del Dott. Angelo 

Cavicchi è risultata positiva. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
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- Di prendere atto dell’integrale contenuto degli atti redatti dal Collegio Tecnico, riferiti alla 

valutazione positiva dell’incarico quinquennale di Responsabile di Direzione di Struttura 

Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Senigallia, conferito al Dott. Angelo 

Cavicchi, per il periodo dal 14 gennaio2008      al 13 gennaio 2013; 

 

- Di provvedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, conformemente a quanto 

disposto dall’art. 29 del CCNL area della dirigenza medica sottoscritto in data 8/6/2000 in materia 

di affidamento degli incarichi di Responsabile di Direzione di Struttura Complessa. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 
 

 
 


