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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1613/AV2 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: Prima applicazione Direttiva ASUR prot. n. 28881 del 15.10.2018 -  Conferma 
incarichi di Direzione di struttura complessa conferiti nel periodo dal 01/09/2017 al  
01/01/2018. 

 
 

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; 
 
VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’ASUR Marche” e la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 - Nomina 
dei Direttori di Area Vasta”. 
 
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 
562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 
VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O.S. “Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza” e del Dirigente dell’UOC 
“Supporto Area Controllo di Gestione”, ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse e le argomentazioni  del documento istruttorio riferite alla prima applicazione della direttiva ASUR 

prot. n. 28881 del 15.10.2018 ex art. 15, comma 7-ter. Del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i , costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di confermare, a seguito del superamento del periodo di prova attestato dall’esito positivo delle valutazioni di 
prima e seconda istanza, come meglio esplicitato nel documento istruttorio, gli incarichi  quinquennali di Direttore 
di struttura  Complessa, ai seguenti dirigenti medici: 
 

- dr.ssa Emilia Fanciulli direttore UOC “Nefrologia Senigallia” (rectius: “Nefrologia e Dialisi Senigallia” ex DGASUR n. 
361/2017) nominata con determina n. 1053/AV2 del 14/07/2017 a far data dal 01/09/2017; 

- dr.ssa Daniela Spadini, direttore UOC “Medicina Trasfusionale Senigallia” nominata con determina n. 1054/AV2 del 
14/07/2017 a far data dal 01/09/2017; 

- dr. Behrouz Azizi direttore UOC “Urologia Fabriano” nominato con determina n. 1405/AV2 del 28/09/2017 con 
decorrenza dal 01/10/2017; 

- dr. Giuseppe Lemme direttore UOC “Dermatologia  Jesi” nominato con determina n. 1562/AV2 del 03/11/2017 a 
far data dal 01/12/2017; 

- dr. Andrea Pennacchi, direttore UOC “ORL Fabriano” nominato con determina n. 1648/AV2 del 16/11/2017, a far 
data dal  01/01/2018; 
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3. Di dare atto che a regime,  a partire dai prossimi incarichi in scadenza dal 30 c.m., per cui  è stato  avviato il 

procedimento di valutazione nel rispetto dei criteri stabiliti nella citata direttiva Asur n. 28881/2018, i 
provvedimenti di eventuale conferma saranno adottati di volta in volta al termine del singolo procedimento; 

4. 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 norma dell’art. 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 s.m.i. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                   Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  
  

Le sottoscritte, visto lo schema di Determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al presente 
Atto sottoscritto dal Dirigente direttore U.O.C. “Supporto all’area  politiche del personale”,  attestano che dal 
presente Provvedimento non derivano maggiori oneri per il Bilancio ASUR, sezionale Av2. 
 

U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”               U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente responsabile                                                        Il Dirigente Direttore responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia                                                 Dott.ssa  M. Letizia Paris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale”  

 
Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 
 

- Art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
 

- ASUR/DG NOTA 28881 DEL 15/10/2018 
 
Motivazione: 

Premesso che: 
 L’art. 15, comma 7-ter. Del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., stabilisce che l’incarico di direttore di struttura 

complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei, a decorrere 
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo; 

 La direttiva Asur prot. 28881  del 15.10.2018 prevede che: 
1. Il direttore  dell’U.O.C.  soggetto a verifica ex art. 15, comma 7-ter,  del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., 

entro il quinto mese dalla data della nomina deve predisporre una relazione sull’attività svolta; 
2. Il direttore del Dipartimento, di concerto con il Direttore di Presidio Ospedaliero, procede alla valutazione 

di prima istanza …….; 
3. Il direttore dell’Area Vasta,  procede alla valutazione di seconda istanza e in caso di esito negativo…….; 
4. In caso di esito positivo delle valutazioni di prima e di seconda istanza, il direttore di Area Vasta, al 

termine del periodo di prova di sei mesi, adotta il provvedimento di  conferma della nomina di UOC; 
 

Tutto ciò premesso, 
Visto che ai seguenti dirigenti medici  è stato conferito l’incarico di Direttore UOC, come qui di seguito specificato: 
 

- La dr.ssa Emilia Fanciulli è stata nominata Direttore di Struttura Complessa UOC “Nefrologia Senigallia” (rectius: 
“Nefrologia e Dialisi Senigallia” ex DGASUR n. 361/2017) con decorrenza dal 01/09/2017 per anni cinque, giusta 
determina n. 1053/AV2 del 14/07/2017 e successivo contratto individuale di lavoro n. 208 del 30/08/2017; 

- La dr.ssa Daniela Spadini è stata nominata Direttore di Struttura Complessa “Medicina Trasfusionale Senigallia” con 
decorrenza dal 01/09/2017 per anni cinque, giusta determina  n. 1054/AV2 del 14/07/2017 e successivo contratto 
individuale di lavoro n. 200  del 28/08/2017; 

- Il dr. Behrouz Azizi è stato nominato Direttore di Struttura Complessa “Urologia Fabriano” con decorrenza dal 
01/10/2017 per anni cinque, giusta determina n. 1405/AV2 del 28/09/2017 e successivo contratto individuale di 
lavoro n. 117 del 01/10/2017;  

- Il Dr. Giuseppe Lemme è stato nominato Direttore di Struttura Complessa “Dermatologia Jesi” con decorrenza dal 
01/12/2017 per anni cinque, giusta determina n. 1562/AV2 del 03/11/2017 e successivo contratto individuale di 
lavoro n. 355 del 24/11/2017; 

- Il dr. Andrea Pennacchi è stato nominato Direttore di Struttura Complessa “ORL Fabriano” con decorrenza dal 
01/01/2018 per cinque anni, giusta  determina n.  1648/AV2 del 16/11/2017 e successivo  contratto individuale di 
lavoro n. 132 del 06/12/2017; 

 
Dato atto che  per gli stessi dirigenti  alla data di entrata in vigore della Direttiva ASUR prot.n. 28881 del 15.10.2018, la 
verifica di prima istanza in corso è stata portata a termine, seguendo i criteri ivi previsti e procedendo,  di seguito,  alla 
verifica di seconda istanza, come sotto riepilogato: 

- Per la dr.ssa Emilia Fanciulli  la verifica di prima istanza è stata completata in data 31/07/2018 (acquisita agli atti 
dei questa AV2 con id. n. 1715229 del 01/10/2018) con esito positivo  dal  Direttore del Dipartimento Specialità 
Mediche , Dr.ssa Rosa Rita Silva, di concerto con il  Direttore di Presidio Ospedaliero Dr.ssa Stefania Mancinelli  e la 
verifica di seconda istanza è stata conclusa in data 19/11/2018 con esito positivo  dal Direttore di Area Vasta,  Ing. 
Maurizio Bevilacqua, nel rispetto della direttiva ASUR/DG n. 28881 del 15/10/2018; 
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- Per la dr.ssa Daniela Spadini la verifica di prima istanza è stata completata in data 21/09/2018 (acquisita agli atti 
dei questa AV2 con id. n. 1711683 del 26/09/2018) con esito positivo  dal Direttore F.F. DMO, dr.ssa Valeria 
Benigni  e dal Direttore di Presidio Ospedaliero Dr.ssa Stefania Mancinelli  e la verifica di seconda istanza è stata 
conclusa in data 19/11/2018 con esito positivo  dal Direttore di Area Vasta,  Ing. Maurizio Bevilacqua, nel rispetto 
della direttiva ASUR/DG n. 28881 del 15/10/2018; 

- Per il dr. Behrouz Azizi  la verifica di prima istanza è stata completata in data 09/04/2018 (acquisita agli atti dei 
questa AV2 con id. n. 1610558 del 17/05/2018) con esito positivo dal Direttore del Dipartimento delle Specialità 
Chirurgiche,  Dr. Leandro Salari di concerto con il  Direttore di Presidio Ospedaliero Dr.ssa Stefania Mancinelli  e la 
verifica di seconda istanza è stata conclusa in data 19/11/2018 con esito positivo  dal Direttore di Area Vasta,  Ing. 
Maurizio Bevilacqua, nel rispetto della direttiva ASUR/DG n. 28881 del 15/10/2018; 

- Per il dr. Giuseppe Lemme  la verifica di prima istanza è stata completata in data 07/09/2018 (acquisita agli atti dei 
questa AV2 con id. n. 1698665 del 07/09/2018) con esito positivo  dal Direttore del Dipartimento delle Specialità 
Chirurgiche, Dr. Leandro Salari e la verifica di seconda istanza è stata conclusa in data 19/11/2018 con esito 
positivo  dal Direttore di Area Vasta,  Ing. Maurizio Bevilacqua, nel rispetto della direttiva ASUR/DG n. 28881 del 
15/10/2018; 

- Per il dr. Andrea Pennacchi la verifica di prima istanza è stata completata in data 11/06/2018 (acquisita agli atti dei 
questa AV2 con id. n. 1632739 del 14/06/2018) con esito positivo  dal Direttore del Dipartimento delle Specialità 
Chirurgiche,  Dr. Leandro Salari, di concerto con il Direttore di Presidio Ospedaliero,  Dr.ssa Stefania Mancinelli  e la 
verifica di seconda istanza è stata conclusa in data 19/11/2018 con esito positivo  dal Direttore di Area Vasta,  Ing. 
Maurizio Bevilacqua, nel rispetto della direttiva ASUR/DG n. 28881 del 15/10/2018; 

 
Ritenuto di dover procedere alla predisposizione dell’atto di conferma degli incarichi di cui sopra conferiti  dal 01/09/2017 
al 01/01/2018, fermo restando che,  a regime,  a partire dai prossimi incarichi in scadenza  dal 30 c.m., per cui  è stato  
avviato il procedimento di valutazione nel rispetto dei criteri stabiliti nella citata direttiva Asur n. 28881/2018, i 
provvedimenti di eventuale conferma saranno adottati di volta in volta al termine del singolo procedimento; 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Alla luce di quanto sopra argomentato, si propone al Direttore di Area Vasta, l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Le premesse e le argomentazioni  del documento istruttorio riferite alla prima applicazione della direttiva ASUR prot. 
n. 28881 del 15.10.2018 ex art. 15, comma 7-ter. Del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i , costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di confermare,  a seguito del superamento del periodo di prova attestato dall’esito positivo delle valutazioni di prima 
e seconda istanza, come meglio esplicitato nel documento istruttorio, gli incarichi quinquennali di Direttore di 
struttura  Complessa, ai seguenti dirigenti medici: 

 

- dr.ssa Emilia Fanciulli direttore UOC “Nefrologia Senigallia” (rectius: “Nefrologia e Dialisi Senigallia” ex DGASUR n. 
361/2017) nominata con determina n. 1053/AV2 del 14/07/2017 a far data dal 01/09/2017; 

- dr.ssa Daniela Spadini, direttore UOC “Medicina Trasfusionale Senigallia” nominata con determina n. 1054/AV2 del 
14/07/2017 a far data dal 01/09/2017; 

- dr. Behrouz Azizi direttore UOC “ Urologia Fabriano” nominato con determina n. 1405/AV2 del 28/09/2017 con 
decorrenza dal 01/10/2017; 

- dr. Giuseppe Lemme direttore UOC “Dermatologia  Jesi” nominato con determina n. 1562/AV2 del 03/11/2017 a 
far data dal 01/12/2017; 

- dr. Andrea Pennacchi, direttore UOC “ORL Fabriano” nominato con determina n. 1648/AV2 del 16/11/2017, a far 
data dal  01/01/2018; 
 

3. Di dare atto che a regime, a partire dai prossimi incarichi in scadenza dal 30 c.m., per cui è stato avviato il 
procedimento di valutazione nel rispetto dei criteri stabiliti nella citata direttiva Asur n. 28881/2018,  i provvedimenti 
di eventuale conferma saranno adottati di volta in volta al termine del singolo procedimento; 
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4. 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 norma dell’art. 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 s.m.i. 
 

 
       IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C.       

      “Supporto all’area politiche del personale” 
      Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

  
   IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
        Dott.ssa Paola Cercamondi 

 
   Il responsabile dell’istruttoria 
     Sig.a Maria Carla Bartolucci 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


