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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  356/AV2  07/03/2017  
      

Oggetto: Nomina Referenti per la Formazione in Area Vasta 2 
 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria 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 costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;  

2. di prendere atto e di approvare le decisioni della Commissione Esaminatrice relative alla 
Selezione della  Rete dei Referenti della Formazione;  

3. di costituire la Rete dei Referenti della Formazione per l’Area Vasta 2 con decorrenza 
immediata nelle persone individuate (allegato 1); 

4. di approvare la graduatoria residua (allegato 2) e di procedere all’utilizzo della stessa qualora 
se ne verificasse la necessità per rinuncia da parte del Referente Nominato e/o per 
problematiche organizzative e/o di salute che possano necessitare di ulteriori Referenti per la 
formazione nel Dipartimento/Area di riferimento;  

5. di dare atto,  che l’incarico ha durata triennale, con valutazione e riconferma (o revoca) annuale 
a cura del Dirigente dell’U.O. Formazione (determina DAV N. 315/11/03/2016);  

6. di dare atto che la costituzione della Rete Referenti per la Formazione non costituisce oneri di 
spesa a se stanti per la formazione in quanto già ricompresi nelle fattispecie previste dal 
Regolamento per la Formazione (Determina del Direttore AV2 N. 173/14) 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
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8. 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; 

 
 
 
 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 
U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Formazione, attestano che dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 
Servizio Controllo di Gestione             U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo                Il Dirigente Amministrativo 

        Dott. ssa Letizia Paris                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 10  pagine di cui n. 5. pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.FORMAZIONE 

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 

 Leggi di Riforma del SSN, Contratti Collettivi di lavoro del personale del SSN, Piani Sanitari 
vigenti, normativa relativa al programma Nazionale e Regionale ECM;  

 D.G.R.M. N. 520 del 8/4/2013 “Accreditamento dei provider ECM Regione Marche” 

 Determina Direttore Area Vasta 2 N. 315 dell’ 11/3/2016 avente ad oggetto “Costituzione Rete 
Referenti Formazione in Area Vasta 2” 

 Avviso interno a tutto il personale dipendente dell’Area Vasta 2 per Selezione Interna Rete 
Referenti Formazione prot. N. 69582/12/04/2016/ASUR/AV2/AFFGEN/P 

 Nota 69585/1204/2016 ASUR/AFFAGEN/P “Avviso interno per selezione Referenti Formazione 
Area Vasta 2. Richiesta massima diffusione a tutto il personale dipendente AV2” 

 Nota n. 188797/07/11/2016/ASUR/AFFGEN/A “Individuazione n. 1 Supporter Referente di Rete 
per le Residenzialita’; 

 Nota n. 116024/18/10/2016/AVFORMA “Individuazione Referente Rete Formazione Distretto 
Senigallia”. 

 

 

Motivazione: 

Con determina n. 315/AV2 dell’11/03/2016 sono state approvate le linee di indirizzo per la 
costituzione della Rete dei Referenti della Formazione per l’Area Vasta 2 e si è quindi proceduto, in 
data 12/04/2016, alla pubblicazione del relativo Avviso interno con scadenza, per la presentazione 
delle domande, del 10/05/2016. 

L’Avviso è stato pubblicizzato con nota n. 69585/12/04/2016/ASURAV2/AFFGEN/P e oltre a 
stabilire i criteri di selezione del personale ha indicato, quali componenti dell’apposita Commissione 
Esaminatrice, il Dirigente dell’U.O. Formazione, la P.O. Sistemi Qualita’ dell’U.O. Formazione e il 
Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane o loro delegati. 

L’Avviso di selezione prevedeva, quali requisiti per la partecipazione, la presentazione di un 
curriculum professionale, una dichiarazione delle esperienze pregresse di collaborazione con l’U.O. 
Formazione e una dichiarazione di competenze informatiche. Inoltre, per i candidati ammessi, era 
previsto un colloquio per la valutazione della motivazione e delle attitudini relazionali, anche al fine di 
una equa distribuzione nei Dipartimenti e Macro Aree. 

A seguito di detto Avviso sono pervenute n. 101 domande di partecipazione. L’U.O. Formazione ha 
provveduto a verificare il possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno inoltrato domanda; 
l’apposita Commissione Esaminatrice, dal mese di maggio al mese di luglio 2016,  ha provveduto alla 
valutazione dei titoli presentati dai candidati (come risultanti dalle dichiarazioni allegate alla domanda 
di partecipazione) e ad effettuare i previsti colloqui. 

Al termine dei lavori la stessa Commissione ha provveduto alla formulazione e all’approvazione della 
graduatoria finale (allegato 1) come risultante dai verbali agli atti dell’U.O. Formazione. 
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La nomina definitiva di cui al presente atto, fa seguito anche alla propedeutica partecipazione al corso 
di formazione obbligatorio organizzato dall’U.O. Formazione e tenutosi da settembre a dicembre 2016, 
dal titolo “La Mission della Rete dei Referenti per la Formazione dell’Area Vasta 2: dalla raccolta del 
Fabbisogno Formativo, alla progettazione e alla valutazione degli esiti (Outcome)”  

Il corso è risultato didatticamente necessario per l’inserimento dei neo-referenti nell’iter dei percorsi 
organizzativo-formativi dell’U.O. Formazione.  

Da tutte le azioni suddette residua anche una graduatoria per dipartimento (all’allegato 2) degli aventi 
diritto che potrebbero subentrare in caso di necessità, per rinuncia da parte del Referente nominato e/o 
per problematiche organizzative e/o di salute che possano necessitare di ulteriori Referenti. Criterio di 
esclusione è stato il non raggiungimento del punteggio minimo (60/100). 

Durante lo svolgimento del corso sono emerse, da parte dei Referenti, proposte per il potenziamento 
della Rete stessa, relativamente ad alcuni particolari settori. Si è ritenuto di poter accogliere tali 
proposte affiancando i Referenti di Rete a degli operatori di supporto soprattutto per eventi formativi 
trasversali particolarmente complessi (a titolo esemplificativo la sig.ra Marcella Coppa è individuata a 
supporto della Formazione delle Residenzialità con nota 188797/7/11/2016/ASURAV2/AFFGEN/A). 

Inoltre sono state nominate la sig.ra Katia Belardinelli e la sig.ra Mirka Simonetti in applicazione della 
Det. n. 315/16 che prevede che l’U.O. Formazione si poteva riservare “la facoltà di individuare  i 
componenti – sulla scorta delle attività formative storicamente svolte, in accordo con il Direttore della 
Macroarea/Dipartimento afferente” 

Per l’anno 2017 l’UO Formazione ha previsto, insieme ai Referenti un percorso formativo obbligatorio 
(salvo motivate e documentate giustificazioni di carattere organizzativo o di salute) dal titolo “Percorso 
Formativo per Referenti Rete Formazione: gruppi di lavoro per l’attuazione del piano formazione anno 
2017” per l’implementazione e lo sviluppo delle attività formative. 

  

Esito dell’istruttoria: 
 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;  

2. di prendere atto e di approvare le decisioni della Commissione Esaminatrice relative alla 
Selezione della  Rete dei Referenti della Formazione;  

3. di costituire la Rete dei Referenti della Formazione per l’Area Vasta 2 con decorrenza 
immediata nelle persone individuate (allegato 1); 

4. di approvare la graduatoria residua (allegato 2) e di procedere all’utilizzo della stessa qualora 
se ne verificasse la necessità per rinuncia da parte del Referente Nominato e/o per 
problematiche organizzative e/o di salute che possano necessitare di ulteriori Referenti per la 
formazione nel Dipartimento/Area di riferimento;  

5. di dare atto,  che l’incarico ha durata triennale, con valutazione e riconferma (o revoca) annuale 
a cura del Dirigente dell’U.O. Formazione (determina DAV N. 315/11/03/2016);  



 
 

 

Impronta documento: 4647FB9CD1B745E0DB62F4A606D9CEE6D6072506 

(Rif. documento cartaceo 0997D5E72686F7731706426D2A01CA69D0C247C2, 2/04/4A2FORM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero:  

Data:  

6. di dare atto che la costituzione della Rete Referenti per la Formazione non costituisce oneri di 
spesa a se stanti per la formazione in quanto già ricompresi nelle fattispecie previste dal 
Regolamento per la Formazione (Determina del Direttore AV2 N. 173/14) 

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

 

8. 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; 

 
             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Dirigente UO Formazione AV2 

           Dott.ssa Manuela Silvestrini 

 

- ALLEGATI - 
Allegato 1:  Elenco “Referenti Rete Formazione Area Vasta 2” 
Allegato 2:  Graduatoria Residua per Dipartimento 

 


