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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 343/AV2 DEL 17/03/2016  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI ESAME FINALE DEL 7^ CORSO DI 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO PER L’AREA VASTA N.2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 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; 
 

RICHIAMATA la determina DGRM  n.621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina DAV2 n. 

1038 del 03/08/2015 ad oggetto. “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”. 
 

VISTE le attestazioni del Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico – 

Finanziarie  Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di nominare la Commissione di esame finale dei corsi di formazione complementare in assistenza 

sanitaria nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta n.2, di seguito elencata: 

- dott.ssa Giacometti Angela – Direttore del Corso in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Pace Giovanna Michela – Docente del Corso; 

- dott.ssa Cittadini Serenella – Tutor del Corso; 

- dott. Scaturro Leonardo  – Esperto designato dalla Regione Marche; 

- sig.ra Frati Catia – O.S.S. che ha già conseguito la specializzazione di formazione complementare in 

assistenza sanitaria. 

2) Di individuare la sig.ra Francesca Piombetti, Collaboratore Amministrativo o altro dipendente  in servizio 

presso l’U.O.C. Gestione Personale – sede di Jesi, in qualità di Segretario della Commissione; 

3) Di dare atto che la presente determina non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Area Vasta 

n.2 – Sede di Jesi; 

4) Di dichiarare che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma della’rt. 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 ss.mm.ii. 

                                         

      IL DIRETTORE AREA VASTA N.2  

                         (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Le sottoscritte attestano che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Area 

Vasta n.2 – sede di Jesi 

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott. Paolo Galassi) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                       

 

 

  

                       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 di riferimento 

- DGRM n.424 del 22/03/2005; 

- Regolamento corso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio Sanitario; 

- Determina DG/ASUR n.1071 del 26/11/2010; 

- Determina DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

- Determina Direttore AV2 n.442 del 7/3/2012; 

 

 Motivazione: 

Con DG/ASUR n.1071 del 26/11/2010 e’ stato approvato il bando relativo ai corsi per la formazione 

complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari riservati al personale ASUR. 

 

Con DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011 sono state approvate le linee guida ai corsi per la formazione 

complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari riservati al Personale ASUR. 

Le stesse linee operative prevedono che ogni sede e’ tenuta ad assicurare lo svolgimento di almeno n.2 corsi 

l’anno per un numero di 30 allievi ciascuno. 

 

Con delibera Direttore AV2 n.442 del 7/03/2012 sono stati attivati i corsi di formazione complementare in 

assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari presso la sede di Jesi. 

 

Che con la medesima determina n.442/2012 si e’ stabilito di nominare direttore del Corso nel cui ambito e’ 

compresa la sede del corso, la dott.ssa Giacometti Angela , Dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Area 

Infermieristico - Ostetrica. 

 

Che il 7^ corso si e’ regolarmente svolto secondo l’ordinamento didattico della formazione complementare in 

assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari nonché del Regolamento del corso di formazione 

complementare approvati con DGRM n. 424 del 22/3/2005; 

 

Che l’art. 7 del regolamento avente ad oggetto: “Esame finale e rilascio attestato” prevede un esame finale 

per il conseguimento dell’attestato di frequenza al modulo di formazione complementare in assistenza 

sanitaria articolato in una prova teorica e in una prova pratica. 

L’articolo prevede inoltre che sia nominata una commissione di esame finale, nominata dal legale 

rappresentante dell’Ente titolare del Corso e costituita da: 

- il responsabile del corso o suo delegato, che la presiede; 

- un docente del corso; 

- un tutor del corso; 

- un esperto designato dall’Assessorato alla Salute della Regione; 

- una figura di Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria che avrà già 

conseguito la specializzazione al 1^ corso. 

La Commissione per l’espletamento delle proprie attività si avvale di un segretario formalmente incaricato. 
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Con delibera G.R.M. n. 149 del 29/02/2016 la Regione Marche – P.F. Ricerca Sanitaria e Biomedica 

Innovazione e Formazione ha  designato il dott. Scaturro Leonardo, esperto dell’Assessorato alla Salute quale 

esperto; 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

Per quanto sopra esposto,  si propone l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) Di nominare la Commissione di esame finale dei corsi di formazione complementare in assistenza 

sanitaria nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta n.2, di seguito 

elencata: 

- dott.ssa Giacometti Angela – Direttore del Corso in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Pace Giovanna Michela – Docente del Corso; 

- dott.ssa Cittadini Serenella – Tutor del Corso; 

- dott. Scaturro Leonardo  – Esperto designato dalla  Regione Marche; 

- sig.ra Frati Catia – O.S.S. che ha già conseguito la specializzazione di formazione complementare in 

assistenza sanitaria. 

2) Di individuare la sig.ra Francesca Piombetti, Collaboratore Amministrativo o altro dipendente  in 

servizio presso l’U.O.C. Gestione Personale – sede di Jesi, in qualità di Segretario della 

Commissione; 

3) Di dare atto che la presente determina non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Area 

Vasta n.2 – Sede di Jesi; 

4) Di dichiarare che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma della’rt. 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 ss.mm.ii. 

 
 

 

Il Dirigente  

                U.O. C. Gestione Personale  
   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   ( Sig.ra Francesca Piombetti) 

 

- ALLEGATI - 
 
 

NESSUN ALLEGATO 
 
 

 
 


