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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 350/AV3 DEL 14/03/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE 
PER DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DISCIPLINA NEFROLOGIA, 
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE. COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE. PROVVEDIMENTI. 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di prendere atto della sopravvenuta impossibilità a presenziare ai lavori della Commissione 

di Valutazione nominata con determina n.267/AV3 del 23/2/2018, per l’espletamento della 

procedura dell’avviso pubblico in oggetto indicato, comunicata da parte del Dr. Bandera 

Andrea, 3° componente titolare, e del Dr. Brunori Giuliano, 3° componente supplente, 
 

2. Di procedere, per le motivazione esposte nel documento istruttorio e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, alla nomina quale 3° componente della Commissione di 

Valutazione de qua della Dr.ssa CAPUTO Flavia, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Palermo, che ha dato la propria disponibilità a presenziare alla sessione di selezione prevista 

per il 15.03.2018; 
 

3. Di confermare la nomina dei restanti componenti della Commissione, così come individuati 

nella citata determina n.267/AV3 del 23/2/2018; 
 

4. Di pubblicare la presente determina sul sito internet aziendale, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente; 
 

5. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 
 

6. Di dare atto, infine, 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; 
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7. 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 

               Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 
 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       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 - 
U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE  

 
 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i.;  

 Determina n.267/AV3 del 23/2/2018; 
 

 Motivazione: 

Con determina n.267/AV3 del 23/2/2018, acquisite in precedenza le disponibilità dei componenti 

estratti a sorte nella seduta del 12/10/2017 (n.3 titolari e n.3 supplenti), veniva nominata la Commissione 

di Valutazione per l’espletamento della procedura dell’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico 

quinquennale per Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa – disciplina Nefrologia, per lo 

Stabilimento Ospedaliero di Civitanova Marche del Presidio Unico dell’Area Vasta 3, nella composizione 

di seguito indicata: 

Titolari 

1° componente titolare – Dott. Logias Francesco (Asl 5 Nuoro) 

2° componente titolare – Dott. Panichi Vincenzo (Usl Nord-Ovest Toscana ) 

3° componente titolare – Dott. Bandera Andrea (Azienda Ulss 2 Feltre) 
 

Supplenti 

1° componente supplente – Dott.ssa Storari Alda (Az.Ospedaliera Arcispedale S.Anna Ferrara) 

2° componente supplente – Dott. Iacono Giovanni (Nuova Asl Napoli 2 Nord ) 

3° componente supplente – Dott. Brunori Giuliano  (Apss Trento) 
 

L’espletamento della selezione, consistente nella valutazione dei curricula presentati e 

effettuazione del colloquio, veniva fissata, previi accordi con i componenti nominati, per il 15 marzo 

2018. Con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata a.r., come previsto dalla normativa 

di settore, venivano inoltre inviate le comunicazioni di convocazione ai partecipanti alla selezione (n.10 

candidati). 
 

In data 07/03/2018 il componente titolare, Dr. Bandera Andrea, comunicava, tramite mail, la 

sopravvenuta indisponibilità a presenziare ai lavori della Commissione. Il supplente, Dr. Brunori 

Giuliano, immediatamente contattato per le vie brevi,  con mail del 12/03/2018 comunicava che, per 

motivi personali non superabili, non poteva essere presente ai lavori della Commissione. 
 

Il Direttore di Area Vasta - ritenuta prioritaria l’esigenza di effettuare la selezione in argomento, in 

quanto il posto di Direttore della UOC di Nefrodialisi Civitanova M. è vacante oramai da molto tempo, 

tenuto conto che gli altri componenti della Commissione, provenienti da Regioni anche lontane, hanno 

già organizzato il viaggio e i propri impegni professionali, considerata infine la difficoltà di comunicare 

in tempo utile, a tutti i candidati, l’eventuale spostamento della data della selezione - ha dato indicazione 

di rintracciare altri componenti, fra quelli estratti nella seduta del 12/10/2017, al fine di confermare 

l’effettuazione della selezione per il giorno previsto.  
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Contattati i restanti Commissari estratti come supplenti del 3° componente, solo la Dr.ssa 

CAPUTO Flavia, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Palermo, ha dato la propria disponibilità a 

presenziare ai lavori della Commissione. 
 

Ciò premesso, occorre prendere atto della impossibilità di presenziare alla Commissione di 

Valutazione in argomento del Dr. Bandera Andrea, 3° componente titolare, e del Dr. Brunori Giuliano, 3° 

componente supplente, e nominare quale 3° componente la Dr.ssa CAPUTO Flavia. 
 

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 prendere atto della sopravvenuta impossibilità a presenziare ai lavori della Commissione 

di Valutazione nominata con determina n.267/AV3 del 23/2/2018, per l’espletamento della 

procedura dell’avviso pubblico in oggetto indicato, comunicata da parte del Dr. Bandera 

Andrea, 3° componente titolare, e del Dr. Brunori Giuliano, 3° componente supplente, 
 

2. Di procedere, per le motivazione esposte nel documento istruttorio e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, alla nomina quale 3° componente della Commissione di 

Valutazione de qua della Dr.ssa CAPUTO Flavia, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di 

Palermo, che ha dato la propria disponibilità a presenziare alla sessione di selezione prevista 

per il 15.03.2018; 
 

3. Di confermare la nomina dei restanti componenti della Commissione, così come individuati 

nella citata determina n.267/AV3 del 23/2/2018; 
 

4. Di pubblicare la presente determina sul sito internet aziendale, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

 

5. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 
 

6. Di dare atto, infine, 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; 
 

7. 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 

  Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa Mirella Andrenelli 

 

- ALLEGATI - 


