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Numero: 1483/AV2 

Data: 09/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1483/AV2 DEL 09/10/2014  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO PUBBLICO PER N.1 INCARICO 
QUINQUENNALE PER DIRETTORE UOC – DISCIPLINA: CARDIOLOGIA INDETTO CON 
DETERMINA N. 240/AV2 DEL 20/2/2014, INTEGRATA E RETTIFICATA CON 
DETERMINA N. 337/AV2 DEL 6/3/2014. 

 
 

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 di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente bando di avviso pubblico; 

2. Ammettere all’avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico – 

direttore di struttura complessa – disciplina: Cardiologia, indetto con determina del Direttore di Area Vasta 

2, n. 241/AV2 del 20/02/2014, i sotto indicati candidati, le cui istanze sono risultate in regola con le 

prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
 

n. Cognome Nome luogo di nascita data di nascita 

1 Balletta Antonio Casagiove (CE) 26/5/1963 

2 Belardinelli Romualdo Ancona 13/11/1954 

3 Berrettini Umberto Roma 19/4/1955 

4 Cecconi Moreno Osimo 24/6/1955 

5 Mariani Antonio Senigallia 19/10/1954 

6 Mazzanti Marco Ancona 10/12/1960 

7 Pupita Giuseppe Torino 27/12/1959 
 

3. Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 

Asur; 
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4. 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. 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  Il Responsabile del Procedimento  

 U.O. Controllo di Gestione AV2  U.O. Economico-Finanziaria 

    (Dr.ssa Maria Letizia Paris)     (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: 

· Art. 15 del D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 

1 della L. 23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

· D.P.R. 10/12/1997 n.484 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la determinazione dei 

requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo 

livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN”; 

· DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con i quali sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 

al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

· D.L. n.158 del 13/9/2012 convertito con Legge n.189 del 8/11/2012 recante “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art.4 

rubricato: “Dirigenza sanitaria e governo clinico”; 

· DGRM n.1503 del 4/11/2013 ad oggetto: “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di 

direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.241/AV2 del 20/02/2014 avente ad oggetto “Avviso per il 

conferimento di n.1 incarico quinquennale per dirigente medico Direttore di Struttura Complessa – disciplina: 

Cardiologia” e s.m.i.; 

 

Motivazione: 

Con determina n.241/AV2 del 20/02/2014 è stato indetto un avviso pubblico, per il conferimento di n.1 incarico 

quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa – disciplina: Cardiologia.  

Con successiva determina n.337/AV2 del 6/3/2014 si è provveduto a rettificare, in funzione delle esigenze 

rappresentate dalla direzione aziendale, il contenuto dell’allegato 2 (profilo soggettivo del direttore di struttura 

complessa – disciplina: Cardiologia) della citata determina n.241/AV2 del 20/2/2014. 

Il bando di avviso pubblico, rettificato in funzione di quanto stabilito con determina n.337/AV2 del 6/3/2014, è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.32 del 3/4/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV° serie speciale concorsi - n.33 del 29/4/2014. Il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione scadeva il 29 maggio 2014. 

Entro detto termine di scadenza, ovvero il 29/05/2014, sono pervenute complessivamente n. 7 domande conformi 

ai requisiti previsti dal bando e alle norme di legge in materia, pertanto ammissibili alla procedura selettiva 

pubblica in oggetto. 

La DGRM n.1503 del 4/11/2013 ad oggetto: “Art.3 comma 2 lett. a) L.R. n.13/2003 – Indirizzi per gli enti del 

SSR per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e 

sanitaria ai sensi dell’art.15 comma 7 bis D.Lgs. 502/1992” al punto 3) rubricato “Valutazione dei requisiti di 

ammissione dei candidati” dispone: …omissis…”Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di 

ammissione dei candidati è effettuato a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale dell’Azienda, nel 

rigoroso rispetto della normativa vigente (DPR n.484/97….omissis…)”. 
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Pertanto, visto quanto disposto dalla DGRM n.1503/2013 e dalla normativa nazionale vigente in materia, si rende 

necessario procedere all’ammissione dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione all’avviso 

pubblico, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa – 

disciplina: Cardiologia, indetto con determina n.241/AV2 del 20/2/2014. 

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: 

 

1. di ammettere all’avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico – 

direttore di struttura complessa – disciplina: Cardiologia, indetto con determina del Direttore di Area Vasta 

2, n. 241/AV2 del 20/02/2014, i sotto indicati candidati, le cui istanze sono risultate in regola con le 

prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
 

n. Cognome Nome luogo di nascita data di nascita 

1 Balletta Antonio Casagiove (CE) 26/5/1963 

2 Belardinelli Romualdo Ancona 13/11/1954 

3 Berrettini Umberto Roma 19/4/1955 

4 Cecconi Moreno Osimo 24/6/1955 

5 Mariani Antonio Senigallia 19/10/1954 

6 Mazzanti Marco Ancona 10/12/1960 

7 Pupita Giuseppe Torino 27/12/1959 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio Asur; 

3. 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; 

4. 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 

         (Dr. Bruno Valentini) 

               IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                     U.O.C. Gestione Personale 

                       (Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 
- ALLEGATI - 

 
NESSUN ALLEGATO 


