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Numero: 1635/AV2 

Data: 05/11/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1635/AV2 DEL 05/11/2014  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.1452/AV2 DEL 6/10/2014 AD OGGETTO: NOMINA 
COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO QUINQUENNALE PER 
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA: CHIRURGIA GENERALE DA 
ASSEGNARE AL POU DI JESI. 

 
 

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. Rettificare il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n.1452/AV2 del 6/10/2014, con la quale si è 

provveduto a nominare la Commissione per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico 

responsabile di struttura complessa – disciplina: Chirurgia generale, indetto con determina del Direttore di 

Area Vasta 2, n. 240/AV2 del 20/02/2014, inserendo il nominativo del dr. Rigamonti Marco, Az.Prov.le 

Serv.San. P.A. Trento, quale 3° componente titolare e il dr. D’Amato Alberto, ASL Roma D, quale 

supplente del 3° componente titolare; 

3. Rettificare altresì il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n.1452/AV2 del 6/10/2014 inserendo il 

nominativo del dr. Martinotti Mario, A.O. Ist.Ospitalieri Cremona, quale 1° componente titolare, in luogo 

del dr. Olivari Natale, che ha presentato formale rinuncia alla procedura di cui in oggetto; 

4. Dare atto che, per quanto esposto nei precedenti punti 1) e 2), la Commissione per il conferimento di un 

incarico quinquennale di direttore medico responsabile di struttura complessa – disciplina: Chirurgia 

generale, indetto con determina del Direttore di Area Vasta 2, n. 240/AV2 del 20/02/2014, risulta così 

composta: 
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Numero: 1635/AV2 

Data: 05/11/2014 

1° componente titolare Dr. Martinotti Mario –A.O. Ist.Osp.Cremona - Lombardia 

Supplente del 1° componente 

titolare 

Nessun nominativo: sorteggio da effettuarsi in data 13/11/2014 da 

parte dell’Area Dip.tale Politiche del Personale Asur 

2° componente titolare Dr. Simbula Marcello – ASL n.3 – Nuoro - Sardegna 

Supplente del 2° componente 

titolare 

Dr. Baccari Paolo Aldo – A.O. Perugia - Umbria 

3° componente titolare Dr. Rigamonti Marco – Az.Prov.le Serv.San. P.A. Trento 

Supplente del 3° componente 

titolare 

Dr. D’Amato Alberto – ASL – Roma D 

 

5. Dare atto che il DIRETTORE SANITARIO dell’Asur è membro effettivo ope legis di detta Commissione 

ed al suo interno svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo-professionali 

espressi dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia; 

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

Asur; 

7. 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; 

8. 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) 

 

 

 
 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 

 

 
 

                    

 

Impronta documento: FC44FCBC508C69DB2E0B4A19D7B8BC001197C95C 

(Rif. documento cartaceo B35B6B5283A40CAA597AFD5137BC843821DC46C9, 293/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1635/AV2 

Data: 05/11/2014 

 

- 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” così come novellato dall’art.4 del D.L. 158/2012 ed in particolare il comma 7-

bis lett.a) – Composizione della Commissione; 

· 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”; 

· Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

· Art.35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (così come introdotto dall’articolo 1 comma 46 

della Legge n.190/2012) ed art. 57 comma 1 punto a) del medesimo D.Lgs. 165/2001 (così come novellato 

dall’articolo 5 della Legge 23/11/2012 n.215); 

· 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” che rende disapplicata la Legge Regionale n.15 del 

6/11/2007; 

· 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”; 

· Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n. DPS-IV/9/11/749; 

· Conferenza Stato-Regioni del 21/3/2002 e del 29/7/2004; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.240/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: 

Chirurgia Generale” e s.m.i.; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1452/AV2 del 6/10/2014 avente ad oggetto “Nomina Commissione 

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

disciplina: Chirurgia Generale da assegnare al P.O.U. di Jesi”. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 240/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: Chirurgia Generale.  

Con determina n.1452/AV2 del 6/10/2014 si è provveduto a nominare la Commissione per l’espletamento della 

procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della 

disciplina di: Chirurgia Generale da assegnare alla UOC di Chirurgia Generale del POU di Jesi, come 

sottoindicata: 
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Numero: 1635/AV2 

Data: 05/11/2014 

 

1° componente titolare Dr. Olivari Natale – A.O. Prov.Lodi - Lombardia 

Supplente del 1° componente 

titolare  

Dr. Martinotti Mario –A.O. Ist.Osp.Cremona - Lombardia 

2° componente titolare Dr. Simbula Marcello – ASL n.3 – Nuoro - Sardegna 

Supplente del 2° componente 

titolare 

Dr. Baccari Paolo Aldo – A.O. Perugia - Umbria 

3° componente titolare Dr. Garcea Domenico – Az.USL Forlì – Emilia Romagna 

Supplente del 3° componente 

titolare 

Dr. Rigamonti Marco – Az.Prov.le Serv.San. P.A. Trento 

Inoltre, all’interno di detta Commissione il DIRETTORE SANITARIO dell’Asur è membro effettivo ope legis ed 

al suo interno svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo-professionali espressi dal 

Direttore Generale, vigilando affinchè i lavori e le scelte espressi dalla commissione, ai fini delle operazioni di 

valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali. 

La composizione della Commissione, come sopra definita, è stata notificata agli aventi titolo con lettera 

raccomandata A/R Prot.n. 126276 del 20/10/2014. Con la medesima nota, si è provveduto a convocare i 

componenti della Commissione de quo per la giornata del 6 novembre p.v., per gli adempimenti preliminari la 

procedura selettiva, ovvero: nomina del Presidente e definizione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati e 

del colloquio. 

Con successiva comunicazione, a mezzo mail, acquisita agli atti con prot. n.120458 del 9/10/2014, l’azienda USL 

di Forlì comunicava alla scrivente Unità Operativa il collocamento in quiescenza dall’agosto 2013 del Dr. Garcea 

Domenico, sorteggiato quale 3° componente titolare.  

Di conseguenza, si è provveduto a contattare il dr. Rigamonti Marco, supplente del dr. Garcea, il quale ha 

accettato l’incarico in sostituzione del dr. Garcea, quale componente titolare della Commissione in oggetto. 

Contestualmente, con note prot.123461 del 15/10/2014 e prot.126353 del 20/10/2014, la scrivente Unità 

Operativa ha provveduto a chiedere all’Area Dip.tale delle Politiche del Personale Asur di effettuare nuove 

operazioni di sorteggio (da effettuarsi attingendo dall’elenco nazionale nominativo dei direttori di struttura 

complessa redatto dal Ministero della Salute) finalizzate ad acquisire il nominativo del supplente del dr. 

Rigamonti Marco, subentrato in qualità di 3° componente titolare, in luogo del dr. Garcea Domenico.  

Tali operazioni di sorteggio, svoltesi in seduta pubblica presso la Direzione Generale Asur in data 30/10/2014, 

come riscontrabile nel verbale redatto, in pari data, dall’Area Politiche del Personale Asur, hanno dato il seguente 

esito: 

Estratto n.101 corrispondente al dr. D’AMATO ALBERTO – ASL Roma D.   

Successivamente, con comunicazione a mezzo mail in data 30/10/2014, il dr. Olivari Natale, 1° componente 

titolare ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta del 6/11/2014 per sopraggiunti gravi 

problemi di salute di un suo familiare, ha quindi formalizzato la sua rinuncia all’incarico. Si è proceduto, pertanto, 

a contattare il relativo supplente: dr. Martinotti Mario, il quale si è reso disponibile ad accettare l’incarico in 

qualità di 1° componente titolare. 
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 In maniera del tutto analoga a quanto effettuato circa la sostituzione del dr. Garcea Domenico, la scrivente Unità 

Operativa provvederà a formalizzare all’Area Dip.tale delle Politiche del Personale Asur la richiesta di nuove 

operazioni di sorteggio, volte ad acquisire il nominativo del sostituto del dr. Martinotti Mario, subentrato quale 1° 

componente titolare. 

Per quanto premesso, si ritiene di dover procedere alla rettifica della commissione di valutazione per la selezione 

relativa al conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa – disciplina: Chirurgia 

generale, indetto con determina n. 240/AV2 del 20/02/201, così come formulata con determina n.1452/AV2 del 

6/10/2014. 

 

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 rettificare il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n.1452/AV2 del 6/10/2014, con la quale si è 

provveduto a nominare la Commissione per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico 

responsabile di struttura complessa – disciplina: Chirurgia generale, indetto con determina del Direttore di 

Area Vasta 2, n. 240/AV2 del 20/02/2014, inserendo il nominativo del dr. Rigamonti Marco, Az.Prov.le 

Serv.San. P.A. Trento, quale 3° componente titolare e il dr. D’Amato Alberto, ASL Roma D, quale 

supplente del 3° componente titolare; 

2. di rettificare altresì il punto 1) del dispositivo di cui alla determina n.1452/AV2 del 6/10/2014 inserendo il 

nominativo del dr. Martinotti Mario, A.O. Ist.Ospitalieri Cremona, quale 1° componente titolare, in luogo 

del dr. Olivari Natale, che ha presentato formale rinuncia alla procedura di cui in oggetto; 

3. dare atto che, per quanto esposto nei precedenti punti 1) e 2), la Commissione per il conferimento di un 

incarico quinquennale di direttore medico responsabile di struttura complessa – disciplina: Chirurgia 

generale, indetto con determina del Direttore di Area Vasta 2, n. 240/AV2 del 20/02/2014, risulta così 

composta: 

1° componente titolare Dr. Martinotti Mario –A.O. Ist.Osp.Cremona - Lombardia 

Supplente del 1° componente 

titolare 

Nessun nominativo: sorteggio da effettuarsi in data 13/11/2014 da 

parte dell’Area Dip.tale Politiche del Personale Asur 

2° componente titolare Dr. Simbula Marcello – ASL n.3 – Nuoro - Sardegna 

Supplente del 2° componente 

titolare 

Dr. Baccari Paolo Aldo – A.O. Perugia - Umbria 

3° componente titolare Dr. Rigamonti Marco – Az.Prov.le Serv.San. P.A. Trento 

Supplente del 3° componente 

titolare 

Dr. D’Amato Alberto – ASL – Roma D 
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4. di dare atto che il DIRETTORE SANITARIO dell’Asur è membro effettivo ope legis di detta 

Commissione ed al suo interno svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo-

professionali espressi dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa in 

materia; 

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

bilancio Asur; 

6. 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; 

7. 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 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


