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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1386/AV2
DEL
19/09/2014
Oggetto: RETTIFICA DET. N.1327/AV2 DEL 2/9/2014 AVENTE AD OGGETTO “AVVISO
PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA NEL PROFILO PROF.LE DI
DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA
COMMISSIONE”.

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;

-DETERMINA1)

Le premesse riportate nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) Rettificare il punto 2. del dispositivo della determina n.1327/AV2 del 2/9/2014, avente ad oggetto: “Avviso
pubblico per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico - disciplina:
Nefrologia. Ammissione candidati e nomina commissione”, individuando come sostituto del Dr. Stefano
Santarelli, Presidente della Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico in oggetto indicato, il Dr.
Boggi Rolando;

3) Nominare la relativa Commissione Esaminatrice come sotto indicata:
Presidente

Dr. Boggi Rolando – Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi – AV2 - P.O. di
Senigallia

Componente

Dr.ssa Guerrini Eleonora – Dirigente Medico U.O.C. Nefrologia e Dialisi – AV2
– P.O. di Fabriano

Segretario

Un funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Personale – AV2

4) Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del
bilancio Asur;
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5) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6) 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

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione AV2
(Dr.ssa Maria Letizia Paris)

Il Responsabile del Procedimento
U.O. Bilancio
(Dr.ssa M.Grazia Maracchini)

Note ______________________________

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.C. GESTIONE PERSONALE
Normativa e atti amministrativi di riferimento:
·
·
·

Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. – art. 35 comma 3, lettera e);
Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1327AV2 del 2/9/2014 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina: Nefrologia.
Ammissione candidati e nomina commissione”.

Motivazione:
Richiamata la determina n. 1327AV2 del 2/9/2014 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la predisposizione di
graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina: Nefrologia. Ammissione candidati e
nomina commissione”..
Dato atto che la Commissione Esaminatrice, designata con la sopra citata determina n.1327/AV2 del 2/9/2014,
era così composta:
- Dr. SANTARELLI STEFANO

Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi – AV2 – P.O. di Jesi
Presidente

- Dr.ssa GUERRINI ELEONORA

Dirigente medico U.O.C. Nefrologia e Dialisi – AV2 – P.O. di
Fabriano - Componente

ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario;
Considerato che il Dr. Santarelli Stefano riveste attualmente la carica di rappresentante sindacale e che pertanto,
ai sensi del D.lgs. n.165/2001, art. 35 comma 3 lettera e) è incompatibile con il ruolo di componente di
commissioni finalizzate al reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Tutto quanto premesso, si rende necessario provvedere, in maniera tempestiva, alla sostituzione del Dr. Santarelli
Stefano nella Commissione Esaminatrice in oggetto, onde procedere all’espletamento della procedura selettiva de
quo.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio
1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente schema di Determina:
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1.

di provvedere alla sostituzione del Dr. Santarelli Stefano, designato in qualità di Presidente della
Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico per la predisposizione di graduatoria nel profilo
professionale di Dirigente Medico – disciplina: Nefrologia, indetto con determina n.1089/AV2 del
16/7/2014, con altro nominativo;

2.

di invitare il Direttore di Area Vasta n.2 ad indicare un altro nominativo per la composizione della
Commissione Esaminatrice dell’Avvio Pubblico suddetto;

3.

di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del
bilancio Asur;

4.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;

5.

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

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Sig.ra Elisabetta Pellegrini)

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Paola Cercamondi)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Gestione Personale
(Dr.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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