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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 134/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: VARIAZIONE DET. N. 221/DAV3 DEL 10/2/2012 RELATIVA ALL’AVVISO PER 
CONFERIMENTO INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE MEDICO STRUTTURA 
COMPLESSA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA. 
RIPERTURA TERMINI DI SCADENZA AVVISO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 
 

 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 l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1- - di ridurre, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad 
ogni effetto di legge, da 2 a 1 i posti di Direttore Direttore Medico di struttura complessa di Medicina e 
Chirurgia dAccettazione e d’Urgenza di cui all’avviso emanato con determina n.221 del 10/2/2012, 
procedendo alla copertura di quello vacante presso il PO di Macerata;   
 
2 – di riaprire, per l’effetto, i termini di scadenza del bando di avviso pubblicato nel BUR n.22 del 
1/3/2012, procedendo, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – serie 
speciale e nel sito Internet aziendale della comunicazione di riapertura dei termini per la 
presentazione della domande o per l’integrazione di quelle già prodotte dai candidati, fatto salva la 
nomina della Commissione Giudicatrice già costituita; 
 
3.- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
4- di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5- 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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6- di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Reclutamento Risorse Umane per il 
seguito di competenza. 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa. 
 
 
l Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 
 
 

Normativa ed atti di riferimento: 

 D.Lgv. n.502/1992 e s.m.i. 
 D.P.R. n.484/97 
 L.R. n.13/2003 e s.m.i. 
 
 

Motivazione: 
 
Con determina n.221/DAV3 del 10/2/2012 è stato bandito un avviso per il conferimento di n.2 incarichi 
di durata quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza (n.1 posto per il P.O. di Macerata e n.1 posto per il P.O. di Civitanova M.). 
In data 16/4/2012 è scaduto il termine di presentazione delle domande. 
Con determine n.948/DAV3 del 29/6/2012 e n.1212/DAV2 si è proceduto alla nomina della 
Commissione Esaminatrice. 
Per effetto della nota prot. n.606484 del 5/9/2012, con cui la Regione Marche ha comunicato 
l’approvazione, da parte del Comitato Permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, del 
documento per la definizione dei parametri standard per la individuazione delle strutture semplici e 
complesse del SSN da cui consegue una riduzione delle stesse presso l’Asur Marche, la procedura è 
stata sospesa con comunicazione del Direttore di Area Vasta prot. n.74227 del 6/9/2012, in attesa di 
valutare il nuovo assetto organizzativo aziendale. 
Quanto sopra in attuazione della Legge n.135 del 7/8/2012 (c.d. spending review) la quale all’art.15, 
nell’ambito della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, prevede, tra l’altro, che le Regioni 
adottino, nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate 
all’assistenza 24 ore su 24 sul  territorio, adeguandoli agli standard europei, provvedimenti di riduzione 
dello standard di posti letto ospedalieri e conseguentemente una compressione delle dotazioni organiche 
dei presidi ospedalieri pubblici in particolare attraverso  la soppressione di unità operative complesse. 
Ciò premesso, in attesa che la Regione Marche assuma le proprie determinazioni in merito e tenuto 
conto che la vacanza dei tre posti Direttore Medico di S.C. della U.O. di Pronto Soccorso presso i 
Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta n.3 non è più sostenibile per la  specificità e la strategicità della 
citata U.O., si ritiene necessario, al fine di garantirne la funzionalità, concludere la procedura de qua. 
In virtù comunque della succitata necessità di diminuire il numero delle U.O. complesse, si ritiene 
opportuno ridurre da 2 a 1 i posti messi a concorso con il bando emanato con determina n.221 del 
20/2/2012, non procedendo alla copertura del posto per il P.O. di Civitanova Marche e confermando la 
copertura di quello per il P.O,. di Macerata ritenuto logisticamente in grado di  garantire proficuamente 
l’espletamento delle funzioni anche presso gli altri due presidi ospedalieri (Civitanova e Cameino). 
Per l’effetto di quanto sopra si propone di adottare idoneo atto con cui disporre la riapertura dei termini. 
del bando di avviso così come pubblicato nel BUR n.22 del 1/3/2012, procedendo, mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – serie speciale e nel sito Internet aziendale, 
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della comunicazione di riapertura dei termini per la presentazione della domande o per l’integrazione di 
quelle già prodotte dai candidati, ferma restando la nomina della Commissione Giudicatrice, già 
costituita. 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 
regole procedurali vigenti e che il presente atto non comporta alcuna spesa. 

 
 

IL RESPONSABILE 
( Dr.ssa  Mirella Andrenelli  )  
 
 

20140509034151 
 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
 Favorevole 
 Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 
Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   
 
 
       IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

         D.ssa Adriana Carradorini  
 

- ALLEGATI - 


