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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1492/AV3
DEL
08/11/2017
Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER DIRIGENTI MEDICI U.O.S.D. DIABETOLOGIA - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE:
APPROVAZIONE ATTI.
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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione

-DETERMINA1. Di approvare, riconosciutane la regolarità, i verbali e gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione della procedura
di ricollocazione di Dirigenti Medici mediante mobilità interna volontaria, finalizzata all’assegnazione di n. 1 Dirigente
Medico alla U.O.S.D. di Diabetologia di Civitanova Marche, di cui all’avviso emesso in data 10.05.2017.
2. Di dare atto che, per l’effetto, il Dr. Quattrini Cristian ha ottenuto il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità
alla mobilità con l’attribuzione di punti 60,000/100, mentre la Dr.ssa Biondi Emi, con l’attribuzione di punti 52,900/100,
non ha conseguito l’idoneità alla procedura.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare 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.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
Il Direttore
Area Vasta n. 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

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

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: F9E2FFE6006B1EFEA5C4FBED13AF47AB0E84794C
(Rif. documento cartaceo A426153558F2EF5A091AABC678044AB4380AC12C, 881/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:

 Regolamento approvato con determina n. 1263/AV3 del 13.09.2012.
Motivazione:
In data 10.05.2017 questa Area Vasta ha emesso un avviso interno finalizzato alla ricollocazione di Dirigenti Medici
mediante mobilità interna volontaria, stante la necessità di riassegnare ad altre funzioni il personale medico, a seguito della
trasformazione di stabilimenti ospedalieri in ospedali di comunità e della riorganizzazione funzionale ai sensi della determina
Asur n. 481/2016.
Il predetto avviso prevedeva quale termine per la presentazione delle istanze il giorno 31.05.2017 e rinviava al
vigente regolamento in materia di mobilità interna per la Dirigenza Medica e Veterinaria, approvato con atto n. 1263/AV3
del 13.09.2012, per quanto non espressamente previsto dall’avviso stesso.

Con determina n. 156/AV3 del 25.08.2017 si è provveduto all’ammissione dei concorrenti alla procedura per
l’assegnazione di n. 1 Dirigente Medico all’U.O.S.D. di Diabetologia di Civitanova Marche e alla nomina della
Commissione di valutazione prevista dal citato regolamento.
La Commissione sopra citata si è riunita in data 19.10.2017 per l’espletamento della procedura e al termine dei
lavori, ha trasmesso il verbale e i relativi atti, dei quali si riconosce la regolarità formale e sostanziale.
Dal verbale citato, risulta che il Dr. Quattrini Cristian ha ottenuto il punteggio minimo per il conseguimento
dell’idoneità alla mobilità con l’attribuzione di punti 60,000/100, mentre la Dr.ssa Biondi Emi, con l’attribuzione di punti
52,900/100, non ha conseguito l’idoneità alla procedura.
Si ritiene pertanto di proporre al Direttore di Area Vasta l’adozione di apposito atto, finalizzato all’approvazione del
verbale e degli atti della procedura in argomento.
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del
presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. Di approvare, riconosciutane la regolarità, i verbali e gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione della procedura
di ricollocazione di Dirigenti Medici mediante mobilità interna volontaria, finalizzata all’assegnazione di n. 1 Dirigente
Medico alla U.O.S.D. di Diabetologia di Civitanova Marche, di cui all’avviso emesso in data 10.05.2017.
2. Di dare atto che, per l’effetto, il Dr. Quattrini Cristian ha ottenuto il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità
alla mobilità con l’attribuzione di punti 60,000/100, mentre la Dr.ssa Biondi Emi, con l’attribuzione di punti 52,900/100,
non ha conseguito l’idoneità alla procedura.

Impronta documento: F9E2FFE6006B1EFEA5C4FBED13AF47AB0E84794C
(Rif. documento cartaceo A426153558F2EF5A091AABC678044AB4380AC12C, 881/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1492/AV3
Data: 08/11/2017

Pag.

3

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare 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.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani

Il responsabile del procedimento
Coll. Amm.vo Prof.le Sonia Velluti

- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: F9E2FFE6006B1EFEA5C4FBED13AF47AB0E84794C
(Rif. documento cartaceo A426153558F2EF5A091AABC678044AB4380AC12C, 881/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

