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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1527/AV3 DEL 13/11/2017  
      

Oggetto: Indizione Elezioni componenti elettivi Comitati dei Dipartimenti dell’Area 
Vasta n.3 – 13 e 14 Dicembre 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 UOC Controllo di Gestione e del Dirigente UOC Contabilità e 

Bilancio  in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

• Di prevedere il numero definitivo dei membri dei Comitati di Dipartimento dell’AV3 così come 

riportati nell’Allegato 1) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.  

 

• Di indire le elezioni per la nomina dei membri elettivi dei Comitati dei Dipartimenti di seguito 

elencati:  

o Dipartimento Area Medica AV3; 

o Dipartimento Specialità Mediche AV3; 

o Dipartimento Area Chirurgica AV3; 

o Dipartimento Specialità Chirurgiche AV3; 

o Dipartimento Materno Infantile AV3; 

o Dipartimento Salute Mentale AV3; 

o Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3; 

o Dipartimento Emergenze AV3; 

o Dipartimento dei Servizi AV3; 

o Dipartimento di Prevenzione AV3. 
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• Di dare atto che le procedure seguiranno quanto previsto dal vigente “Regolamento di 

organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3” (di seguito “Regolamento”) e dalla normativa di 

settore, e che sono elettori ed eleggibili tutti gli operatori con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, assegnati ed in servizio attivo presso le strutture dei vari Dipartimenti alla data di 

indizione delle elezioni; e che i componenti di diritto non sono né elettori né eleggibili. 

 

• Di stabilire che le predette elezioni, abbiano luogo in data 13 e 14 Dicembre 2017, dalle ore 

08.00 alle 16.00  presso i Seggi Elettorali attivati nelle seguenti sedi: 

o Seggio n.1) presso Ospedale di Camerino – Aula Didattica; 

o Seggio n.2) presso Ospedale di San Severino Marche – Uffici DAO; 

o Seggio n.3) presso Ospedale di Macerata – Aula Biblioteca; 

o Seggio n.4) presso Ospedale di Civitanova Marche – Sala Riunioni 

 

• Di costituire la Commissione Elettorale (come da Art.10 del regolamento) come segue: 

Dott.ssa Riccio Loredana, Dirigente Amministrativo DAO AV3………...………. …..Presidente; 

Sig.ra Trapanese Margherita, Collaboratore Amministrativo DAO AV3……..…….Componente; 

Sig.ra Azzacconi Paola, Collaboratore Amministrativo DAO AV3..………..…. …..Componente; 

Ing. Iommi Paolo, Collaboratore Amministrativo DAO AV3…..…………….……..Componente; 

Sig.ra Belvederesi Roberta, Coll.Amm.  DAO AV3……Componente, con funzioni di Segretario. 

 

• Di dare mandato alla Commissione Elettorale di individuare e nominare i membri dei Seggi 

Elettorali sopra elencati, secondo le indicazioni dell’Art.10 del regolamento. 

 

• Di disporre la più ampia diffusione dell’AVVISO riportato nell’Allegato 2), che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, predisposto secondo le indicazioni dell’Art.9 del 

Regolamento, e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Area Vasta contestualmente 

all’adozione del presente atto e, comunque, non oltre il 14 Novembre 2017. 

 

• Di dare mandato alla Commissione Elettorale:  

 

a. Di affiggere all’albo, entro  il 01/12/2017, le candidature presentate entro il 28 Novembre 

2017, (secondo quanto previsto dall’Art.11 del “Regolamento”); 

b. Tenuto conto degli eventuali ricorsi pervenuti entro il 05/12/2017 (termine coincidente 

con quello dell’eventuale revoca delle candidature già presentate) di provvedere alla  

pubblicazione, dal 07 Dicembre 2017 delle candidature definitive; 

c. Di adottare, quali liste degli aventi diritto al voto, sulla base del personale in servizio di 

ruolo, gli elenchi predisposti dall’UOC Gestione Risorse Umane, così come richiesto dal  

Direttore di AV, distintamente per il personale del Comparto e della Dirigenza Medica e 

Sanitaria in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Dipartimento. Tali elenchi, 

inoltre, in relazione alla sede di servizio dei dipendenti, dovranno essere articolati 

distintamente per ciascuno dei n.4 Seggi Elettorali. 

 

• Di richiedere all’UOC Gestione Risorse Umane, in riferimento all’Art.13, di predisporre elenchi 

del personale in servizio a tempo indeterminato, distintamente per il Comparto e per la Dirigenza 

Medica e Sanitaria, redatti tenendo conto del Dipartimento di assegnazione e della Sede di 
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servizio, con indicazione del Seggio presso il quale dovranno esprimere il voto. Per i Dipendenti 

del Comparto dovranno essere indicate la Matricola, la Qualifica e la Categoria. Tali elenchi, 

datati e controfirmati, dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Area Vasta ed esposti 

presso le sedi dei Seggi elettorali allestiti per tutto l’orario di apertura degli stessi. 

L’UOC Gestione Risorse Umane, inoltre, avrà cura di predisporre un ulteriore elenco nominativo  

dei membri di diritto di ciascun Dipartimento, indicando per ciascuno di essi l’incarico ed il 

ruolo ricoperto. 
 

• Di stabilire che le votazioni si svolgeranno mediante scheda segreta (Art.14 del Regolamento) e 

distintamente per le rispettive rappresentanze (la Dirigenza vota per i candidati della Dirigenza 

ed il Comparto vota per i candidati del Comparto), e che ciascun elettore potrà votare per un solo 

candidato della rispettiva rappresentanza. 

 

• Di stabilire che i seggi elettorali effettuino pubblicamente lo spoglio delle schede, alla chiusura 

del seggio, e redigano il processo verbale delle elezioni, tenendo conto che risulteranno eletti, 

per ciascuna lista, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di 

preferenze, risulteranno eletti quelli con maggiore anzianità di servizio. 

 

• Di stabilire la nullità dei voti assegnati ai dipendenti appartenenti ad altro Dipartimento. 

 

• Di stabilire che, in caso di mancanza di candidature o di preferenze in una delle categorie 

professionali previste, sarà nominato componente del Comitato di Dipartimento il dipendente 

appartenente alla categoria di cui trattasi con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, 

quello di maggiore età. In caso di rifiuto subentra il successivo con maggiore anzianità. 

 

• Di stabilire che in caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, (decadenza, collocamento a 

riposo, ecc…) subentra il candidato che, nella medesima lista, risulta primo tra i non eletti. 

 

• Di stabilire che, successivamente alla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente 

della Commissione Elettorale provvederà a trasmettere gli atti al Direttore dell’Area Vasta, per la 

nomina degli eletti quali componenti dei Comitati di Dipartimento per i quali hanno concorso.  
 

• Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 
 

• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

• Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alle Direzioni 

Sanitaria ed Amministrativa del P.U.O., ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Direttore 

dell’UOC Gestione Risorse Umane, al Dirigente Servizio Professioni Sanitarie ed al Servizio 

Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.  
 

 

          IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 

  Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico dell’AV3.   

 

 

 
 

  Il Dirigente UOC Controllo di  Gestione                     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

          Paolo Gubbinelli                        Dott.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 15  pagine di cui n. 06 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
   UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U. 

 

 Riferimenti normativi 

 D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 L.R. n.26 del 17/07/1996 e s.m.i.; 

 L.R. n.13 del 20/06/2003 e s.m.i.; 

 DGRM n.551 del 17/04/2013 concernente la definizione dei parametri per la riduzione 

delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR; 

 Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3, approvato con Determina del 

Direttore AV3 n.1147 del 22/08/2013; 

 DGRM n.1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione 

Marche; 

 Determina del Direttore AV3 n.1351 dell’11/10/2013, relativo alla “Organizzazione 

dipartimentale dell’AV3 – Ridefinizione in attuazione della Determina ASUR 

n.639/2012”, con la quale vengono anche nominati i n.11 Direttori di Dipartimento a 

decorrere dall’01/11/2013; 

 DGRM n.1219 del 27/10/2014 avente per oggetto: “Modifica della deliberazione n.1345 

del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione marche e della 

deliberazione n.551 del 17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione 

delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”; 

 Determina ASURDG n.187/2015; 

 Determina ASURDG n.205/2015; 

 Determina ASURDG n.350/2015; 

 DM 70/2015; 

 DGRM 139/2016; 

 DGRM 159/2016; 

 Determina ASUEDG n.481/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”; 

 Determina ASURDG n.486/2016 “Determina ASURDG n.481/2016: correzione errore 

materiale”; 

 Determina ASURDG 740/2016 “Determina ASURDG n.481/2016: integrazione”; 

 Determina ASURDG n.238/2017 “Regolamento di organizzazione delle attività ATL: 

approvazione”; 

 Determina ASURDG n.286/2017 “Assetto Organizzativo e Funzionale ATL AV3: 

approvazione”; 

 Determina ASURDG n.361 del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo 

definito con Determina ASURDG n.481/2016”. 
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Con Determina del Direttore dell’AV3 n.1147 del 22/08/2013, è stato approvato il “Regolamento 

di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3” che prevede, tra gli organi decisionali, i Comitati di 

Dipartimento, in ossequio all’art. 23, 6° comma, della Legge Regionale 17.7.1996, n. 26. 

 

I componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento, individuati dall’art. 7, punto b) del 

Regolamento suddetto, devono essere eletti secondo le procedute definite dallo stesso (dall’art. 9 e 

segg.). 

 

L’Art.12 stabilisce il diritto di elettorato attivo e passivo in capo agli operatori “con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato assegnati ed in servizio presso le strutture del Dipartimento alla data di 

indizione delle elezioni”, precisando che “i componenti di diritto non sono né elettori né eleggibili”.  

 

L’allegato C) alla Determina ASRDG n.361 del 23/06/2017, avente per oggetto: “Adeguamento 

dell’assetto organizzativo definito con Determina ASURDG n.481/2016”, definisce i Dipartimenti, le 

Unità Operative Complesse e Semplici dell’AV3. 

 

Di conseguenza è necessario procedere alle votazioni per l’individuazione dei membri elettivi 

dei vari Comitati di Dipartimento “strutturali” (e non anche quelli funzionali), procedendo secondo 

quanto previsto dal già citato vigente regolamento AV3, adottato con Determina del Direttore 

n.1147/2013. 

 

I Dipartimenti interessati dalle votazioni, che saranno effettuate nei giorni 13 e 14 Dicembre 

2017, sono i seguenti: 

o Dipartimento Area Medica AV3; 

o Dipartimento Specialità Mediche AV3; 

o Dipartimento Area Chirurgica AV3; 

o Dipartimento Specialità Chirurgiche AV3; 

o Dipartimento Materno Infantile AV3; 

o Dipartimento Salute Mentale AV3; 

o Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3; 

o Dipartimento Emergenze AV3; 

o Dipartimento dei Servizi AV3; 

o Dipartimento di Prevenzione AV3. 

 

Nel Riepilogo di cui all’Allegato 1), sono individuate, per ciascun Dipartimento, le UOSD, UOC 

e UOS, unitamente al numero dei Membri di Diritto  ed Elettivi. 

Nel Riepilogo è inoltre indicato, per ciascun Dipartimento, il numero delle POD, i cui titolari, 

analogamente ai Direttori UUOOCC e Responsabili UUOOSSDD, sono anch’essi membri di diritto del 

Comitato. 

 

Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti elettivi del Comparto si prevede un numero di 

membri uguale a quello previsto per la Dirigenza Medica e Sanitaria, in analogia, secondo quanto 

previsto dal punto b) dell’Art.7 del Regolamento. 
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Nell’ “AVVISO” di cui all’Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, sono riportate tempistiche e procedure.  

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.  
 

Alla luce di quanto sopra,  

 

SI PROPONE 
 

• Di prevedere il numero definitivo dei membri dei Comitati di Dipartimento dell’AV3 così come 

riportati nell’Allegato 1) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.  

 

• Di indire le elezioni per la nomina dei membri elettivi dei Comitati dei Dipartimenti di seguito 

elencati:  

o Dipartimento Area Medica AV3; 

o Dipartimento Specialità Mediche AV3; 

o Dipartimento Area Chirurgica AV3; 

o Dipartimento Specialità Chirurgiche AV3; 

o Dipartimento Materno Infantile AV3; 

o Dipartimento Salute Mentale AV3; 

o Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3; 

o Dipartimento Emergenze AV3; 

o Dipartimento dei Servizi AV3; 

o Dipartimento di Prevenzione AV3. 

 

• Di dare atto che le procedure seguiranno quanto previsto dal vigente “Regolamento di 

organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3” (di seguito “Regolamento”) e dalla normativa di 

settore, e che sono elettori ed eleggibili tutti gli operatori con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, assegnati ed in servizio attivo presso le strutture dei vari Dipartimenti alla data di 

indizione delle elezioni; e che i componenti di diritto non sono né elettori né eleggibili. 

 

• Di stabilire che le predette elezioni, abbiano luogo in data 13 e 14 Dicembre 2017, dalle ore 

08.00 alle 16.00  presso i Seggi Elettorali attivati nelle seguenti sedi: 

o Seggio n.1) presso Ospedale di Camerino – Aula Didattica; 

o Seggio n.2) presso Ospedale di San Severino Marche – Uffici DAO; 

o Seggio n.3) presso Ospedale di Macerata – Aula Biblioteca; 

o Seggio n.4) presso Ospedale di Civitanova Marche – Sala Riunioni 

 

• Di costituire la Commissione Elettorale (come da Art.10 del regolamento) come segue: 

Dott.ssa Riccio Loredana, Dirigente Amministrativo DAO AV3………...………. …..Presidente; 

Sig.ra Trapanese Margherita, Collaboratore Amministrativo DAO AV3……..…….Componente; 

Sig.ra Azzacconi Paola, Collaboratore Amministrativo DAO AV3..………..…. …..Componente; 

Ing. Iommi Paolo, Collaboratore Amministrativo DAO AV3…..…………….……..Componente; 

Sig.ra Belvederesi Roberta, Coll.Amm.  DAO AV3……Componente, con funzioni di Segretario. 
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• Di dare mandato alla Commissione Elettorale di individuare e nominare i membri dei Seggi 

Elettorali sopra elencati, secondo le indicazioni dell’Art.10 del regolamento. 

 

• Di disporre la più ampia diffusione dell’AVVISO riportato nell’Allegato 2), che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, predisposto secondo le indicazioni dell’Art.9 del 

Regolamento, e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Area Vasta contestualmente 

all’adozione del presente atto e, comunque, non oltre il 14 Novembre 2017. 

 

• Di dare mandato alla Commissione Elettorale:  

 

a. Di affiggere all’albo, entro  il 01/12/2017, le candidature presentate entro il 28 Novembre 

2017, (secondo quanto previsto dall’Art.11 del “Regolamento”); 

b. Tenuto conto degli eventuali ricorsi pervenuti entro il 05/12/2017 (termine coincidente 

con quello dell’eventuale revoca delle candidature già presentate) di provvedere alla  

pubblicazione, dal 07 Dicembre 2017 delle candidature definitive; 

c. Di adottare, quali liste degli aventi diritto al voto, sulla base del personale in servizio di 

ruolo, gli elenchi predisposti dall’UOC Gestione Risorse Umane, così come richiesto dal  

Direttore di AV, distintamente per il personale del Comparto e della Dirigenza Medica e 

Sanitaria in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Dipartimento. Tali elenchi, 

inoltre, in relazione alla sede di servizio dei dipendenti, dovranno essere articolati 

distintamente per ciascuno dei n.4 Seggi Elettorali. 

 

• Di richiedere all’UOC Gestione Risorse Umane, in riferimento all’Art.13, di predisporre elenchi 

del personale in servizio a tempo indeterminato, distintamente per il Comparto e per la Dirigenza 

Medica e Sanitaria, redatti tenendo conto del Dipartimento di assegnazione e della Sede di 

servizio, con indicazione del Seggio presso il quale dovranno esprimere il voto. Per i Dipendenti 

del Comparto dovranno essere indicate la Matricola, la Qualifica e la Categoria. Tali elenchi, 

datati e controfirmati, dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Area Vasta ed esposti 

presso le sedi dei Seggi elettorali allestiti per tutto l’orario di apertura degli stessi. 

L’UOC Gestione Risorse Umane, inoltre, avrà cura di predisporre un ulteriore elenco nominativo  

dei membri di diritto di ciascun Dipartimento, indicando per ciascuno di essi l’incarico ed il 

ruolo ricoperto. 
 

• Di stabilire che le votazioni si svolgeranno mediante scheda segreta (Art.14 del Regolamento) e 

distintamente per le rispettive rappresentanze (la Dirigenza vota per i candidati della Dirigenza 

ed il Comparto vota per i candidati del Comparto), e che ciascun elettore potrà votare per un solo 

candidato della rispettiva rappresentanza. 

 

• Di stabilire che i seggi elettorali effettuino pubblicamente lo spoglio delle schede, alla chiusura 

del seggio, e redigano il processo verbale delle elezioni, tenendo conto che risulteranno eletti, 

per ciascuna lista, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di 

preferenze, risulteranno eletti quelli con maggiore anzianità di servizio. 

 

• Di stabilire la nullità dei voti assegnati ai dipendenti appartenenti ad altro Dipartimento. 
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• Di stabilire che, in caso di mancanza di candidature o di preferenze in una delle categorie 

professionali previste, sarà nominato componente del Comitato di Dipartimento il dipendente 

appartenente alla categoria di cui trattasi con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, 

quello di maggiore età. In caso di rifiuto subentra il successivo con maggiore anzianità. 

 

• Di stabilire che in caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, (decadenza, collocamento a 

riposo, ecc…) subentra il candidato che, nella medesima lista, risulta primo tra i non eletti. 

 

• Di stabilire che, successivamente alla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente 

della Commissione Elettorale provvederà a trasmettere gli atti al Direttore dell’Area Vasta, per la 

nomina degli eletti quali componenti dei Comitati di Dipartimento per i quali hanno concorso.  
 

• Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 
 

• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

• Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alle Direzioni 

Sanitaria ed Amministrativa del P.U.O., ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Direttore 

dell’UOC Gestione Risorse Umane, al Dirigente Servizio Professioni Sanitarie ed al Servizio 

Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                            Dott.ssa Roberta Belvederesi                    

 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                     Dott.ssa Valchiria Capozucca                    

 

 

          IL DIRETTORE UOC DAO AV3 

         Dott.ssa Loredana Riccio 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

In formato cartaceo: 

Allegato 1) Schema relativo alla definizione del numero dei membri dei Comitati di Dipartimento 

dell’AV3; 

Allegato 2) AVVISO di indizione delle elezioni per la designazione dei componenti elettivi dei 

Comitati di Dipartimento dell’AV3 con Modello di Presentazione Candidatura. 


