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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 146/AV3 DEL 05/02/2018  

      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO  “PROGETTO HOSPICE SAN SEVERINO MARCHE – 

ANNI 2017/2018” –  PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE – 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO. 

 

 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 Di prendere atto del verbale trasmesso dalla  Commissione Esaminatrice dell’Avviso 
Pubblico  “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”,  finalizzato alla 
valutazione dei candidati per l’attribuzione di un incarico annuale presso l’Hospice di 
San Severino, bandito con determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017; 

 Di prendere atto della rinuncia del dr. Mauro Cirilli all’inserimento nella graduatoria 
del “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”; 

 Di procedere al conferimento di un incarico annuale a favore del dr. Giuseppe Tartaglia, 
per lo svolgimento del Progetto Hospice di San Severino Marche, a far data dal 01/02/2018 
e fino al 31/01/2019, con possibilità di rinnovo previa valutazione positiva da parte del 
Direttore del Distretto di Camerino e del Responsabile dell’Hospice, in accordo con i  
Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale, come previsto nel bando;  

 Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto sono già stati previsti nella precedente 
determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017 e ammontano complessivamente a € 26.500,00 
(oneri compresi), da registrare sui conti 0505020102 e 0505020103 del Bilancio 2018, 
autorizzazione AV3CONV/2018 n. 1 sub 1;  

 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.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
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s.m.i.; 

 Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa 
Territoriale, alla Direzione del Distretto di Camerino, alle Direzioni Amministrativa e 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico  di Macerata per gli adempimenti di 
competenza. 

 

    IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
       Dr. Alessandro Maccioni 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 
disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                   Paolo Gubbinelli                               Dr.ssa Lucia Eusebi 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 

Normativa di riferimento 

- Determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017. 

 
Motivazione. 

Con precedente determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017 veniva approvato il  “Progetto Hospice 
di San Severino Marche -Anni 2017/2018”, che prevedeva una nuova organizzazione delle 
attività mediche all’interno dell’Hospice con la previsione di una maggiore apertura al 
territorio ed ai Medici delle Cure Primarie da selezionare, tra quelli in servizio presso questa 
Area Vasta, per mezzo di un avviso per titoli, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto in data 22/11/2017.  

Con nota prot. n. 1025611 del 29/11/2017 è stata convocata la Commissione Esaminatrice 
prevista nel bando, presieduta dalla dr.ssa Mariarita Paolini, Direttore del Distretto di 
Camerino e composta dal dr. Sergio Giorgetti, Responsabile dell’Hospice di San Severino e  
dal dr. Luca Vissani, Coordinatore dell’Hospice di Macerata e dal dr. Carlo Brunori, 
Responsabile dell’Hospice, entrambi esperti del settore. 

In data 30 novembre 2017 si è riunita la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle 
domande pervenute, ed ha trasmesso gli atti a questa UOC DAT da cui risulta la seguente 
graduatoria finale degli idonei: 1- Dr. Giuseppe Tartaglia, 2- Dr. Mauro Cirilli. 

 

Successivamente con nota del 22/12/2017 il dr. Mauro Cirilli  ha rinunciato all’inserimento 
nella graduatoria del “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”. 

Si propone di prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione Esaminatrice e,  
conseguentemente, di procedere al conferimento di incarico annuale a favore del dr. Giuseppe 
Tartaglia, per lo svolgimento del “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”. 

 

Esito dell’istruttoria:  

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

 Di prendere atto del verbale trasmesso dalla  Commissione Esaminatrice dell’Avviso 
Pubblico  “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”,  finalizzato alla 
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valutazione dei candidati per l’attribuzione di un incarico annuale presso l’Hospice di 
San Severino, bandito con determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017; 

 Di prendere atto della rinuncia del dr. Mauro Cirilli all’inserimento nella graduatoria 
del “Progetto Hospice di San Severino Marche -Anni 2017/2018”; 

 Di procedere al conferimento di un incarico annuale a favore del dr. Giuseppe Tartaglia, 
per lo svolgimento del Progetto Hospice di San Severino Marche, a far data dal 01/02/2018 
e fino al 31/01/2019, con possibilità di rinnovo previa valutazione positiva da parte del 
Direttore del Distretto di Camerino e del Responsabile dell’Hospice, in accordo con i  
Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale, come previsto nel bando;  

 Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto sono già stati previsti nella precedente 
determina n. 1480/AV3 del 06/11/2017 e ammontano complessivamente a € 26.500,00 
(oneri compresi), da registrare sui conti 0505020102 e 0505020103 del Bilancio 2018, 
autorizzazione AV3CONV/2018 n. 1 sub 1;  

 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.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa 
Territoriale, alla Direzione del Distretto di Camerino, alle Direzioni Amministrativa e 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico  di Macerata per gli adempimenti di 
competenza. 

 
        IL DIRIGENTE DIREZIONE                                    IL DIRETTORE 
 AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                          DISTRETTO DI CAMERINO 
             Dott. Alberto Carelli                                                            Dr.ssa Mariarita Paolini 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

- ALLEGATI - 

 
 
 


