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Data: 01/12/2017 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1642/AV3 DEL 01/12/2017  

      

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COORDINAMENTO –

MODIFICA E INTEGRAZIONE. 

 

 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo di 

Gestione; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di  modificare e integrare nel modo che segue  l’avviso  di  selezione  interna,  per titoli e  colloquio,  bandito  

con  determina n. 1575/AV3 del 22.11.2017: 

 

Incarichi aggiunti: 

 

U.O.C. di afferenza 
Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

TRASFUSIONALE - 

MACERATA 

 

CPS Tecnico 

Sanitario di 

Laboratorio 

Biomedico 

Coord. attività tecnico-professionali, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 
informativi. Gestione risorse umane professionali 

e di supporto, monitoraggio  percorsi e processi 

trasversali strategici in AV3 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

PEDIATRIA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord. attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 
supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in AV3    

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 
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 Incarico revocato: 

 

U.O.C. di afferenza 
Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

NEONATOLOGIA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 
approvvigionamenti e flussi informativi, 

monitoraggio  percorsi pazienti, gestione processi 

strategici in U.O. 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

 

 

2. di confermare il restante contenuto della determina n. 1575/AV3/2017,  dando atto che per l’effetto non 

variano i rimanenti incarichi di coordinamento banditi nonchè il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione alla procedura, stabilito nel 22.12.2017; 

 

3. di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 l’allegato avviso, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili allo specifico fondo contrattuale 

dell’area comparto, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con 

DGR 1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 

 

5. di dare atto 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.; 

 

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

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

               Dr. Alessandro Maccioni 
 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta la copertura economica della spesa prevista dal presente 

provvedimento all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016, 

recepita con Determina Asur/DG n. 314/2017. 

 

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

            Paolo Gubbinelli             Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

Normativa di riferimento  
 

 Determina n. 1284/AV3 del 08.11.2016 “Regolamento per il conferimento delle funzioni di coordinamento 
Area Vasta 3 - adozione” 

 Determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017 “Piano degli incarichi di Coordinamento dell’Area Vasta 3 – 
approvazione” 

 Vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità 
 

Motivazione  
  

 Con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1575/AV3 del 22/11/2017  è stato indetto avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento degli incarichi di coordinamento, come individuati nella 

determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017, disponibili a tale data ovvero che si sarebbero resi tali nel breve periodo. 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. Trasfusionale ha manifestato la necessità di procedere all’immediato conferimento 

dell’incarico di coordinamento vacante nella medesima U.O.C., che non risultava tra quelli presenti nel bando 

emesso in data 22/11/2017, con scadenza 22/12/2017. Nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile è stato 

invece bandito l’incarico di coordinamento dell’U.O. di Neonatologia di Macerata attualmente coperto, mentre è 

effettivamente disponibile quello relativo all’U.O. di Pediatria di Macerata. 

 

E’ opportuno, per quanto sopra, modificare e integrare il bando di avviso, aggiungendo tra gli incarichi 

disponibili presso il Dipartimento dei Servizi quello dell’U.O.C. Trasfusionale – Macerata e sostituendo al 

previsto incarico di Neonatologia – Macerata quello per la Pediatria – Macerata, entrambi afferenti al 

Dipartimento Materno Infantile. Per ciascun incarico si esplicitano il Dipartimento e l’UOC di afferenza, il profilo 

professionale richiesto, le funzioni, il peso e la valorizzazione economica, così come individuati nella determina 

n. 1228/AV3 del 12/09/2017: 

 

U.O.C. di afferenza 
Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

TRASFUSIONALE - 

MACERATA 

 

CPS Tecnico 

Sanitario di 

Laboratorio 

Biomedico 

Coord. attività tecnico-professionali, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 

informativi. Gestione risorse umane professionali 
e di supporto, monitoraggio  percorsi e processi 

trasversali strategici in AV3 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

PEDIATRIA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord. attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 
Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in AV3    

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 
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Rimane confermato il restante contenuto della determina n. 1575/AV3/2017,  dando atto che per l’effetto non 

variano i rimanenti incarichi di coordinamento banditi nonchè il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione alla procedura, stabilito nel 22.12.2017, nonchè di procedere alla pubblicazione dell’allegato 

avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

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 gli oneri che derivano dal presente 

provvedimento, riconducibili allo specifico fondo contrattuale dell’area comparto, trovano integrale copertura 

all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 

314/2017. 

 

 

Esito dell’istruttoria:  
 

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

 

1. di  modificare e integrare nel modo che segue  l’avviso  di  selezione  interna,  per titoli e  colloquio,  bandito  

con  determina n. 1575/AV3 del 22.11.2017: 

 

Incarichi aggiunti: 

 

U.O.C. di afferenza 
Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

TRASFUSIONALE - 

MACERATA 

 

CPS Tecnico 

Sanitario di 

Laboratorio 

Biomedico 

Coord. attività tecnico-professionali, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 

informativi. Gestione risorse umane professionali 

e di supporto, monitoraggio  percorsi e processi 

trasversali strategici in AV3 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

PEDIATRIA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord. attività assistenziali, monitoraggio 
approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 
gestione processi trasversali strategici in AV3    

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

 

 Incarico revocato: 

 

U.O.C. di afferenza 
Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

NEONATOLOGIA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 
approvvigionamenti e flussi informativi, 

monitoraggio  percorsi pazienti, gestione processi 

strategici in U.O. 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 
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2. di confermare il restante contenuto della determina n. 1575/AV3/2017, dando atto che per l’effetto non 

variano i rimanenti incarichi di coordinamento banditi nonchè il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione alla procedura, stabilito nel 22.12.2017; 

 

3. di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 l’allegato avviso, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili allo specifico fondo contrattuale 

dell’area comparto, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con 

DGR 1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 

 

5. di dare atto 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.; 

 

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

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

              Il Dirigente 

                  Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

- ALLEGATI - 
 

1) Avviso di modifica del bando di selezione interna finalizzata al conferimento degli incarichi di 

Coordinamento. 

 


