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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1627/AV2 DEL 23/11/2018  
      

Oggetto: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 344/AV2 DEL 1/03/2018 AVENTE AD OGGETTO” 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI SC MEDICINA TRASFUSIONALE – POU 

SENIGALLIA – AV2: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE”. 

 
 

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”; 
 
VISTA l’attestazione 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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di rettificare il punto 2) del dispositivo della Determina n. 344/AV2 del 1/03/2018, relativa alla 

liquidazione dei Componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Medicina 

Trasfusionale da assegnare al Presidio Ospedaliero Unificato di Senigallia, – indetto con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 1191/AV2 del 22/09/2016; 

3) di riconoscere al Dr. Pata Vincenzo l’ulteriore somma di € 183,74 a fronte delle spese di viaggio 

(carburante e pedaggio autostradale) sostenute per la partecipazione alla Commissione citata; 

4) di dare atto che la spesa di complessiva di € 183,74 fa carico al Bilancio dell’esercizio 2017 ed è imputata 

al Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri Fondi”; 
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5) di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio e  

alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 

6) di dare atto che il presente atto non è soggetto 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;  

7) 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 
 
 

         _________________________________ 
 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale attestano 
che la spesa complessiva di € 183,74, è di competenza del Bilancio dell’esercizio 2017 ed è imputata nel seguente 
Conto di Costo:  

- € 183,74 al Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri Fondi” 

 
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. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE  

 Normativa di riferimento 

- 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; 

- D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

- Art. 5 D.P.R. n. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina  concorsuale per il personale dirigenziale 

del Servizio sanitario nazionale”; 

- 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”; 

- CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN; 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR); 

- 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”; 

- Nota ASUR Marche prot. n. 2716 del 27/01/2015 “Linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

liquidazione dei compensi per le commissioni esaminatrici delle pubbliche selezioni”. 

 

 Motivazione: 

 Rilevato che: 

- Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1191/AV2 del 22/09/2016 si è provveduto 

all’emissione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore 

Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Medicina Trasfusionale da assegnare al Presidio 

Ospedaliero Unificato di Senigallia; 

- Con determina del Direttore di Area Vasta n. 344/AV2 del 1/03/2018 sono stati stabiliti i compensi 

ed i rimborsi delle spese sostenute dai Componenti della Commissione di valutazione de quo. 

- Il Dr. Pata Vincenzo (ASP Cosenza – Regione Calabria), con mail del 29/03/2018, rilevava che, nel 

dispositivo di liquidazione delle competenze a lui spettanti, veniva omesso il rimborso delle spese di 

viaggio (carburante e pedaggio autostradale). 



 

 

Impronta documento: 8A0762F78A93A4D9495883D0860A7E827F752A42 

(Rif. documento cartaceo 525E4591C79883CA495256D5745441C8A4983BE2, 569/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1627/AV2 

Data: 23/11/2018 

- Analizzata nuovamente tutta la documentazione agli atti, relativa alle spese effettivamente 

sostenute dal Dr. Pata, veniva riscontrato che la somma rimborsabile onnicomprensiva risultava 

essere € 513, e non 329,26 €, come indicato nella citata Determina n. 344/AV2 del 1/03/2018; 

Pertanto, si ritiene di dover provvedere al rimborso della differenza pari a € 183,74 relativa alle spese di 

viaggio (carburante e pedaggio autostradale) sostenute dal Dr. Pata, per la partecipazione alla 

Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per Direttore SC – Disciplina: Medicina Trasfusionale – 

POU Senigallia. 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche l’adozione del 
seguente schema di determina: 

 

1. di rettificare il punto 2) del dispositivo della Determina n. 344/AV2 del 1/03/2018, relativa alla 

liquidazione dei Componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Medicina 

Trasfusionale da assegnare al Presidio Ospedaliero Unificato di Senigallia, – indetto con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 1191/AV2 del 22/09/2016; 

2. di riconoscere al Dr. Pata Vincenzo l’ulteriore somma di € 183,74 a fronte delle spese di viaggio 

(carburante e pedaggio autostradale) sostenute per la partecipazione alla Commissione citata; 

3. di dare atto che la spesa di complessiva di € 183,74 fa carico al Bilancio dell’esercizio 2017 ed è imputata 

al Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri Fondi”; 

4. di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio e  

alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto 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;  

6. 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 Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Cercamondi Paola  

 

Il Resp. Istruttoria 
Dott.ssa Novelli Francesca 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


