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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1262/AV3
DEL
18/09/2017
Oggetto:
DETERMINA
ASURDG
N.481/2016
“RIDEFINIZIONE
ASSETTO
ORGANIZZATIVO AZIENDALE”. ATTRIBUZIONE INCARICHI EX ART.27 LETT.B) CCNL
DIRIGENZA SPTA 08.06.2000 E S.M.I. NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DEI
SERVIZI.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui forma parte integrante e
sostanziale, 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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C.
Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Di procedere - espletate le procedure di cui all’art. 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri di
conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza SPTA” adottato con determina
n. 1204/AV3 del 29.10.2015, e sulla base delle indicazioni effettuate del Direttore di Dipartimento e delle
UU.OO.CC. interessate - alla attribuzione ai Dirigenti Sanitari di seguito indicati degli incarichi di
Responsabile delle sotto indicate U.O.S.D. e U.O.S. istituite nell’ambito del Dipartimento dei Servizi
dell’AV3 con determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016, avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto
organizzativo aziendale” e s.m.i.:
UOSD Fisica Medica

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Dott.ssa Fattori Sara

UOC Patologia Clinica
UOS Gestione unificata informatica del
Dott. Monachesi Andrea
Laboratorio analisi
UOS Automazione Laboratorio Analisi di
Macerata

Dott. Mengoni Ivano

2. Di invitare, i sopra indicati Dirigenti a sottoscrivere, con decorrenza 01.09.2017 e secondo le prescrizioni
giuridiche ed economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA del S.S.N., i
rispettivi contratti per l’affidamento dell’incarico di durata triennale, nei quali verranno altresì indicati gli
obiettivi e la graduazione delle funzioni, così come definita con determina AV3 n. 1227 del 12.09.2017;
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3. Di stabilire che dalla medesima data sopra indicata cessano tutti gli eventuali previgenti incarichi di UOSD e
UOS conferiti ai sopra indicati Dirigenti ed afferenti alla precedente organizzazione; ai sensi e per gli effetti
del citato “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca
degli incarichi della Dirigenza SPTA”, al Dott. Bassano Mauro, Dirigente Biologo, precedentemente titolare
di incarico di UOS, viene attribuito, con la medesima decorrenza, un incarico ex art. 27, lett. C) CCNL
08.06.2000 di pari valore economico;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel fondo dedicato, e sarà
coerente e compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e
recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25/5/2017 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del
pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo
Sanitario “Competenze personale Ruolo Sanitario – Dirigenza Medico-Veterinaria – Tempo indeterminato“;
5. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.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.;
7. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA 3

Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente
assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017.”
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:
“Linee di indirizzo aziendali inerenti l’adozione dei Regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e
l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area della Dirigenza SPTA” adottate con determina n.
273/ASURDG dell’15.04.2015;
“Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi
della Dirigenza SPTA” adottato con determina n. 1204/AV3 del 29.10.2015;
DGRM 1345 del 30/092013 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”;
Determina n. 350 del 14.05.2015 “Approvazione assetto organizzativo aziendale”;
Determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”
e s.m.i.;
Determina AV3 n. 1227 del 12.09.2017 avente ad oggetto “Incarichi di struttura Dirigenza Sanitaria – Definizione
graduazione delle funzioni”;
Determina n. 361/ASURDG del 23.06.2017 avente ad oggetto “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito
con determina ASURDG n. 491/2016.”

Motivazione:
Sulla scorta del “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” di cui alla DGRM 1345 del 30/092013 e
s.m.i., la Direzione Generale ASUR ha stabilito i numeri complessivi delle strutture Complesse e delle Strutture
Semplici e Semplici Dipartimentali assegnati alle Aree Vaste Territoriali e con determina n. 350/ASURDG del
14.05.2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo aziendale.
Con atti n. 481/ASURDG del 02.08.2016 e n. 486/ASURDG del 04.08.2016 la Direzione Generale ASUR ha
successivamente apportato modifiche agli assetti organizzativi definiti con la sopra indicata determina n. 350/2015.
Nella ridefinizione dell’assetto organizzativo e funzionale aziendale di cui alla determina 481/2016, da ultimo
modificata con determina n. 361 del 23.06.2017, sono state istituite nell’ambito del Dipartimento dei Servizi dell’AV3,
tra le altre, le Unità Operative Semplici Dipartimentali e Unità Operative Semplici elencate nella tabella riportata in
parte dispositiva del presente atto. Contestualmente al conferimento dei relativi incarichi vengono soppresse le UOSD
e UOS facenti parte della precedente articolazione funzionale relativa alla specifica disciplina.
A seguito di emissione di avviso interno per il conferimento di tutti gli incarichi di UOSD e UOS istituiti con la
citata determina n. 481/2016 nell’ambito di questa Area Vasta, sono pervenute, in relazione alle strutture facenti parte
del Dipartimento dei Servizi, le candidature dei Dirigenti interessati, assegnati al predetto Dipartimento, unitamente ai
curricula formativo-professionali degli stessi.
La suddetta documentazione è stata consegnata al Direttore di Dipartimento e delle UU.OO.CC allo stesso
afferenti, con nota id. 57282 del 23.05.2017, al fine di consentire agli stessi di espletare le procedure di comparazione
dei curricula come previsto dall’art. 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica,
valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza SPTA” adottato con determina n. 1204/AV3 del 29.10.2015, e di
indicare alla Direzione di Area Vasta, con proposte scritte e motivate, i nominativi dei Dirigenti ritenuti idonei in
relazione a ciascun incarico da conferire.
Con note debitamente registrate al protocollo interno, conservate ed accessibili agli atti della procedura, il Direttore
del Dipartimento dei Servizi e delle UU.OO.CC. ivi afferenti hanno trasmesso relazioni motivate indicando, per
ciascuna UOSD e UOS, il nominativo del Dirigente ritenuto idoneo tra quelli che hanno presentato la propria
candidatura. Il Direttore di Area Vasta preso atto delle motivazioni espresse e ritenendo di non doversi discostare dalle
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indicazioni fornite, ha invitato l’Ufficio procedente alla predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per
l’attribuzione degli incarichi ai Dirigenti proposti, con decorrenza 01.09.2017.
Si precisa che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel fondo dedicato, e sarà comunque
coerente e compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita
con determina ASUR/DG n. 314 del 25/5/2017 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle
competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale
ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato“.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:

1. Di procedere - espletate le procedure di cui all’art. 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri di
conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi della Dirigenza SPTA” adottato con determina
n. 1204/AV3 del 29.10.2015, e sulla base delle indicazioni effettuate del Direttore di Dipartimento e delle
UU.OO.CC. interessate - alla attribuzione ai Dirigenti Sanitari di seguito indicati degli incarichi di
Responsabile delle sotto indicate U.O.S.D. e U.O.S. istituite nell’ambito del Dipartimento dei Servizi
dell’AV3 con determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016, avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto
organizzativo aziendale” e s.m.i.:
UOSD Fisica Medica

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Dott.ssa Fattori Sara

UOC Patologia Clinica
UOS Gestione unificata informatica del
Dott. Monachesi Andrea
Laboratorio analisi
UOS Automazione Laboratorio Analisi di
Macerata

Dott. Mengoni Ivano

2. Di invitare, i sopra indicati Dirigenti a sottoscrivere, con decorrenza 01.09.2017 e secondo le prescrizioni
giuridiche ed economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA del S.S.N., i
rispettivi contratti per l’affidamento dell’incarico di durata triennale, nei quali verranno altresì indicati gli
obiettivi e la graduazione delle funzioni, così come definita con determina AV3 n. 1227 del 12.09.2017;
3. Di stabilire che dalla medesima data sopra indicata cessano tutti gli eventuali previgenti incarichi di UOSD e
UOS conferiti ai sopra indicati Dirigenti ed afferenti alla precedente organizzazione; ai sensi e per gli effetti
del citato “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca
degli incarichi della Dirigenza SPTA”, al Dott. Bassano Mauro, Dirigente Biologo, precedentemente titolare
di incarico di UOS, viene attribuito, con la medesima decorrenza, un incarico ex art. 27, lett. C) CCNL
08.06.2000 di pari valore economico;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel fondo dedicato, e sarà
coerente e compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e
recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25/5/2017 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del
pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo
Sanitario “Competenze personale Ruolo Sanitario – Dirigenza Medico-Veterinaria – Tempo indeterminato“;
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5. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.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.;
7. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Trobbiani
Il Dirigente
Settore Giuridico-Reclutamento
Dott.ssa Laura Abbruzzese
20170918115034

- ALLEGATI -
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