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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 204/AV3 DEL 06/02/2013  
      

Oggetto: REVOCA DETERMINA N. 134/DAV3 DEL 31/01/13 – DETERMINAZIONI. 
 
 

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 revocare, in autotutela, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del 
presente atto ad ogni effetto di legge, la determina n. 134/DAV3 del 31/1/2013 avente ad oggetto 
“Variazione determina n.221/DAV3 del 10/2/2012 relativa all’avviso per il conferimento incarichi 
quinquennali di Direttore  Medico di struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione. 
Riapertura termini di scadenza avviso”; 
 
2- per l’effetto, di procedere, come disposto dalla Determina DAV3/221 del 10/02/12, alla copertura di 
n. 2 incarichi di struttura complessa per Direttore Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza (n. 1 per il P.O. di Macerata e n. 1 per il P.O. di Civitanova M.); 
 
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.; 
 
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 
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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. 
 Legge n.241/90 e s.m.i. 
 Determina n.135/DAV3 del 31/3/2013 
 Dtermina n. 221/DAV3 del 10/02/12 
 DGRM n.1696 del 3/12/2012 
 

Motivazione: 
 
 Con determina n.134/DAV3 del 31/1/2013 si è proceduto alla variazione della determina 
n.221/DAV3 del 10/2/2012, con la quale era stato bandito avviso per il conferimento di n. 2 incarichi di 
struttura complessa per Direttore Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (n.1 per il 
P.O. di Macerata e n.1  per il P.O. di Civitanova M.). 
 In particolare, si è proceduto, nell’ottica della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria 
di cui alla L. n. 135/2012 ed alla conseguente riorganizzazione sanitaria di competenza della Regione 
Marche, a ridurre da 2 a 1 i posti da ricoprire, procedendo alla copertura solo per il P.O. di Macerata ed 
alla contestuale riapertura dei termini del bando, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
 Verificato che, con DGR n.1696 del 3/12/2012 la Regione Marche ha approvato la Direttiva 
vincolate per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. n.95/2012, convertito con 
Legge n.135/2012, concernente le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi dei cittadini, si ritiene opportuno, alla luce di dette linee guida, rivalutare quanto 
disposto con la predetta determina n. 134/13.  
 Nella parte relativa agli interventi sui fattori di produzione, la citata Direttiva, fra le varie azioni 
da attuare, chiarisce che la riduzione media delle strutture complesse è nella misura del 25,8%. 
 Pertanto, sentita anche la Direzione Generale dell’ASUR, e verificato che la copertura del posto 
di Direttore medico di S.C.. presso il P.O. di Civitanova, risulta economicamente compatibile con i 
vincoli di spesa e con le limitazioni imposte dalla Legge n.135/2012, così come definite dalla DGR 
1696/2012. 
 Ciò premesso, si propone di revocare, in autotutela, per le motivazioni sopraesposte, la determina 
n. 134/2012 e quindi di procedere, come disposto dalla Determina DAV3/221 del 10/02/12, alla 
copertura di n. 2 incarichi di struttura complessa per Direttore Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza (n.1 per il P.O. di Macerata e n.1 per il P.O. di Civitanova M.). 

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)  
20140507105935 
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 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 - 


