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Numero: 598/AV2 

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 598/AV2 DEL 21/04/2017  

      

Oggetto: Nomina Commissione per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di 

Struttura Complessa nella Disciplina di Nefrologia da assegnare al Presidio Ospedaliero Unico Sede di 

Senigallia. 

 

 

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. 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 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente 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. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della 

deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013, la Commissione per l’espletamento 

della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa 

nella Disciplina di Nefrologia da assegnare al Presidio Ospedaliero Unico Sede di Senigallia, indetto con 

determina n. 1662/AV2 del 07/12/2016, nella seguente composizione: 

 Dr. RIZZUTO GIUSEPPE – 1° componente titolare – Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone – 

Regione Calabria; 

 Dr. MOSCONI GIOVANNI – 2° componente titolare – Azienda USL della Romagna – P.O. Forlì – 

Regione Emilia Romagna (in sostituzione del Dr. Rondanini Vincenzo, in quanto incompatibile ai sensi 

dell’art.35 comma 3) lett.e) del TU 165/2001); 

 D.ssa MEREU MARIA CRISTINA – 3° componente titolare – Ex dipendente ASL Salnuri – P.O. San 

Gavino Monreale (fino al 31/10/2016) - Regione Sardegna (ai sensi del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, Art.9 

p.4); 

 Dr. FIORINI FULVIO – supplente del 1° componente titolare – ULSS 5 Polesana – Regione Veneto; 
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 Dr. ROLLA DAVIDE – supplente del 2° componente titolare – ASL n. 5 Spezzino – La Spezia – 

Regione Liguria; 

 Dr. FERIANI MARIANO – supplente del 3° componente titolare – Azienda ULSS 3 Serenissima – 

Ospedale dell’Angelo – Regione Veneto; 

2. di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR, Dr.ssa Storti Nadia, è membro effettivo della commissione 

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

espressi dal Direttore Generale, vigilando affinché i criteri e le scelte espressi dalla commissione, ai fini delle 

operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali; 

3. di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando la 

Sig.a Mencarelli Mariella, Collaboratore amministrativo esperto di questa Area Vasta, per le funzioni di 

verbalizzante della procedura selettiva; 

4. di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet istituzionale aziendale;  

5. di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta; 

6. Notificare il presente atto ai componenti suindicati ed alle rispettive Aziende Sanitarie di appartenenza; 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                               Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che, in tale fase 

procedurale, dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 
 

Il Dirigente                Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

 Normativa di riferimento 

- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i. “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 Servizio sanitario nazionale”; 

- Artt. 51 e 52 del c.p.c.; 

- Art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (così come introdotto dall’articolo 1, comma 

46, della legge n. 190/2012); 

- Art. 57, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della legge 23 

novembre 2012, n. 215); 

- D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 

di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, che rende disapplicata la L.R.  

n. 15 del 6/11/2007; 

- Art. 15 “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” del D.Lgs. n. 502/1992, così 

come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. n. 

189/2012; 

- Art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - composizione della Commissione;  

- DGRM n. 1503 del 04/11/2013 “Art. 3, comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – Indirizzi per gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale  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 del D.Lgs. n. 502/1992”; 

- Circolare del Ministero della Sanità 27/04/1998 n. DPS-IV/9/11/749; 

- Conferenza Stato-Regioni del 21/03/2002 e del 29/07/2004. 

- Art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 nonché l’ancora vigente art. 4 del D.P.R. n. 686/1957, applicabile al 

personale sanitario in virtù del richiamo operato dall’art. 10 c. 1 del D.P.R. n. 761/1979. 

 

 Motivazione: 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1662/AV2 del 07/12/2016 si è provveduto ad emettere un 

avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella 

Disciplina di Nefrologia da assegnare al Presidio Ospedaliero Unico di Senigallia. 
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 Preso atto che il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche n. 141 del 29/12/2016, susseguito dalla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Speciale Concorsi – n. 5 del 20/01/2017, con scadenza in data 20/02/2017. 

 

Richiamato l’art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con 

modificazioni, nella L. n. 189/2012 e tenuto di conto di quanto precisato nelle linee di indirizzo regionali “Art. 3, 

comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – Indirizzi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale 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 del D.Lgs. n. 502/1992” approvate con deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 

04/11/2013. 

 In particolare, richiamato l’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il quale, in merito alla 

composizione della Commissione, testualmente dispone: “la selezione viene effettuata da una commissione 

composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima 

disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito 

dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del 

Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima 

regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo 

sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di 

struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un 

presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di 

parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente”. 

 Preso atto che le modalità di individuazione dei componenti della commissione sono stabilite dalla già 

citata direttiva regionale, la quale prevede che: 

 Le operazioni di sorteggio siano pubbliche, da effettuarsi attingendo dall’elenco nazionale nominativo dei 

direttori di struttura complessa redatto dal Ministero delle Salute, e formalizzate in relativo verbale; 

 Per ogni componente titolare sia sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore 

Sanitario; applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, punto a) del 

D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne; 

 La nomina della commissione sia pubblicata sul sito internet aziendale. 

 Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione in argomento nel rispetto degli artt. 51 e 52 

del c.p.c. ed in base alle disposizioni previste dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

(così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 190/2012). 
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 Vista la nota della direzione amministrativa ASUR prot. n. 40131 del 08/03/2017 con la quale viene 

trasmesso il verbale del 02/03/2017 di sorteggio dei componenti dalla commissione esaminatrice per 

l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella Disciplina di 

Nefrologia POU di Senigallia. 

 Preso atto che dei nominativi, di cui al sorteggio in data 02/03/2017, hanno accettato: 

in qualità di componenti Titolari, i seguenti Dirigenti: 

 Dr. RIZZUTO GIUSEPPE – 1° componente titolare – Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone – 

Regione Calabria; 

 Dr. MOSCONI GIOVANNI – 2° componente titolare – Azienda USL della Romagna – P.O. Forlì – 

Regione Emilia Romagna (in sostituzione del Dr. Rondanini Vincenzo, in quanto incompatibile ai sensi 

dell’art.35 comma 3) lett.e) del TU 165/2001); 

 D.ssa MEREU MARIA CRISTINA – 3° componente titolare – Ex dipendente ASL Salnuri – P.O. San 

Gavino Monreale (fino al 31/10/2016) - Regione Sardegna (Ai sensi del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, 

Art.9 p.4); 

in qualità di componenti Supplenti, i seguenti Dirigenti: 

 Dr. FIORINI FULVIO – supplente del 1° componente titolare – ULSS 5 Polesana – Regione Veneto; 

 Dr. ROLLA DAVIDE – supplente del 2° componente titolare – ASL n. 5 Spezzino – La Spezia – 

Regione Liguria; 

 Dr. FERIANI MARIANO – supplente del 3° componente titolare – Azienda ULSS 3 Serenissima – 

Ospedale dell’Angelo – Regione Veneto. 

 Dato atto che la D.ssa Maria Cristina Mereu ha prestato servizio alle dipendenze della ASL di Sanluri nel 

profilo di Dirigente Medico – Disciplina di Nefrologia con incarico di Direttore di Struttura Complessa della 

UOC Nefrologia e Dialisi del P.O. di San Gavino Monreale sino al 31/10/2016 e che, ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. n. 487/1994 nonché dall’ancora vigente art. 4 del D.P.R. n. 686/1957, applicabile al personale sanitario in 

virtù del richiamo operato dall’art. 10 c. 1 del D.P.R. n. 761/1979, questa Amministrazione intende procedere alla 

conferma della D.ssa Mereu Maria Cristina quale Componente Titolare della Commissione di valutazione di cui 

trattasi; 

 Considerato che per i suddetti componenti questa Amministrazione ha provveduto ad acquisire le relative 

autorizzazioni, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.: 

Componenti Titolari: autorizzazione ASP Crotone acquisita con prot. n. 0052247 del 28/03/2017; autorizzazione 

AUSL Emilia Romagna acquisita con prot. n. 0057675 del 05/04/2017; comunicazione via e-mail ATS ASSL 

Sanluri acquisita con prot. n. 0049540 del 22/03/2017; 
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Componenti Supplenti: autorizzazione. ULSS 5 Polesana acquisita con prot. n. 0055928 del 03/04/2017; 

autorizzazione ASL n. 5 Spezzino acquisita con prot. n. 0055903 del 03/04/2017; autorizzazione Az. ULSS 3 

Serenissima acquisita con nota prot. n. 0059224 del 07/04/2017. 

 Considerato che il Direttore Sanitario dell’ASUR è membro effettivo della commissione ed, al suo 

interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore 

Generale, vigilando affinché i criteri e le scelte espressi dalla commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, 

siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali. 

 Ritenuto di attribuire alla Sig.a Mencarelli Mariella, Collaboratore amministrativo esperto, di questa 

Area Vasta, le funzioni di verbalizzante della procedura selettiva. 

 Considerato, infine, che in sede di prima adunanza verrà eletto il Presidente in seno alla commissione tra i 

tre componenti sorteggiati e in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. 

 Per quanto appreso, si ritiene opportuno procedere alla nomina della commissione per la selezione 

relativa al conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella Disciplina 

di Nefrologia da assegnare al del Presidio Ospedaliero Unico - Sede di Senigallia. 

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. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente schema di Determina: 

 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della 

deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013, la Commissione per l’espletamento 

della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa 

nella Disciplina di Nefrologia da assegnare al Presidio Ospedaliero Unico - Sede di Senigallia, indetto con 

determina n. 1662/AV2 del 07/12/2016, nella seguente composizione: 

 Dr. RIZZUTO GIUSEPPE – 1° componente titolare – Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone – 

Regione Calabria; 

 Dr. MOSCONI GIOVANNI – 2° componente titolare – Azienda USL Emilia Romagna – P.O. Forlì – 

Regione Emilia Romagna (in sostituzione del Dr. Rondanini Vincenzo, in quanto incompatibile ai sensi 

dell’art.35 comma 3) lett.e) del TU 165/2001); 

 D.ssa MEREU MARIA CRISTINA – 3° componente titolare – Ex dipendente ASL Salnuri – P.O. San 

Gavino Monreale fino al 31/10/2016 - Regione Sardegna (ai sensi del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, Art.9 

p.4); 

 Dr. FIORINI FULVIO – supplente del 1° componente titolare – ULSS 5 Polesana – Regione Veneto; 
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 Dr. ROLLA DAVIDE – supplente del 2° componente titolare – ASL n. 5 Spezzino – La Spezia – 

Regione Liguria; 

 Dr. FERIANI MARIANO – supplente del 3° componente titolare – Azienda ULSS 3 Serenissima – 

Ospedale dell’Angelo – Regione Veneto; 

2. di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR, Dr.ssa Storti Nadia, è membro effettivo della commissione 

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

espressi dal Direttore Generale, vigilando affinché i criteri e le scelte espressi dalla commissione, ai fini delle 

operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali; 

3. di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando la 

Sig.a Mencarelli Mariella, Collaboratore amministrativo esperto di questa Area Vasta, per le funzioni di 

verbalizzante della procedura selettiva; 

4. di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet istituzionale aziendale;  

5. di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. 

 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento                   Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)        (Dott. Massimo Esposito)  

_________________________________    _______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati 

 


