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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 991/AV3 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: POSIZIONI ORGANIZZATIVE GESTIONALI AREA COMPARTO: 
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO. 

 
 

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 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di approvare, riconosciutane la regolarità, i verbali e gli atti trasmessi dalle Commissioni giudicatrici delle procedure per 

l’attribuzione delle posizioni organizzative gestionali indette con determina n. 1643/AV3 dell’01.12.2017. 
 
2. Di attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, gli incarichi di posizione organizzativa gestionale ai 

sottoindicati dipendenti: 

a) Dipartimento Area Chirurgica – Profilo Infermieristico:   PICCIRILLI ROSA, nata il 18.10.1969; 

b) Dipartimento Emergenza – Profilo Infermieristico:    COTTICELLI FEDERICO, nato il 21.06.1957; 

c) Dipartimento Materno Infantile-SPS – Profilo Infermieristico/Ostetrico:   CIRILLI MARIA BEATRICE, nata il 23.12.1962; 

d) Dipartimento Specialità Chirurgiche – Profilo Infermieristico:   REPUPILLI GABRIELLA, nata il 16.07.1960; 

e) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Infermieristico:   SCIPIONI SANDRO, nato il 28.09.1958; 

f) Distretto-SPS – Profilo Infermieristico:     MIDEI FRANCESCA, nata il 23.07.1973; 

g) Servizio Professioni Sanitarie – Profilo Infermieristico:   VITALI ROBERTA, nata il 10.05.1967; 

h) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Tecnico-Sanitario:   DIAMANTI MATTEO, nato l’11.02.1980. 

 

3. Di stabilire che gli incarichi di cui al punto 2. hanno decorrenza dall’01.08.2018 e durata massima di anni 3 e che agli 

stessi è attribuito il valore economico previsto dalla determina 1229/AV3 del 12.09.2017; l’attribuzione degli incarichi e 

la quantificazione economica degli stessi sono provvisorie e verranno ricondotte ed adeguate al nuovo assetto degli 

incarichi di funzione, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del personale del comparto sanità 21.05.2018.  

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta, in quanto trattasi di 

importi finanziati dall’apposito fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, sul quale esiste la necessaria disponibilità, 

confluito nel fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del C.C.N.L. 21.05.2018. 
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5. 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. 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 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, in 

quanto trattasi di importi finanziati dall’apposito fondo del personale del comparto. 
 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Paolo Gubbinelli          Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.  /// 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: 

 Vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto sanità; 

 Regolamento approvato con determina n. 1283/AV3 dell’08.11.2016. 

 
Motivazione: 
 

In esecuzione della determina n. 1643/AV3 dell’01.12.2017 avente ad oggetto “Avviso di selezione interna, per 

titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarichi di posizione organizzativa - Indizione” è stato indetto apposito 

avviso finalizzato all’attribuzione delle posizioni organizzative gestionali di seguito indicate, come  individuate  nella  

determina n. 1229/AV3 del 12.09.2017, afferenti all’area delle professioni sanitarie e per le quali, in considerazione della 

complessità delle funzioni interessate e della necessità di completare l’assetto dei dipartimenti strutturali, risultava necessario 

il conferimento prioritario: 

a) Dipartimento Area Chirurgica – Profilo Infermieristico; 

b) Dipartimento Emergenza – Profilo Infermieristico; 

c) Dipartimento Materno Infantile-SPS – Profilo Infermieristico/Ostetrico; 

d) Dipartimento Specialità Chirurgiche – Profilo Infermieristico; 

e) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Infermieristico; 

f) Distretto-SPS – Profilo Infermieristico; 

g) Servizio Professioni Sanitarie – Profilo Infermieristico; 

h) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Tecnico-Sanitario. 
 

Il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Area Vasta ed il termine per la presentazione 

delle domande è scaduto in data 22.12.2017. 
 

Con determina n. 686/AV3 del 25.05.2018 si è provveduto ad ammettere i concorrenti e a nominare le Commissioni 

preposte alla valutazione comparata dei curricula formativi e professionali presentati dai candidati e all’espletamento degli 

appositi colloqui previsti per le procedure in argomento. 
 

 Le Commissioni preposte si sono riunite nelle date di seguito ad ognuna indicate e, al termine dei lavori, hanno 

trasmesso i verbali e gli atti delle procedure, dei quali si riconosce la regolarità formale e sostanziale: 

a) Dipartimento Area Chirurgica – Profilo Infermieristico   26.06.2018; 

b) Dipartimento Emergenza – Profilo Infermieristico   22.06.2018; 

c) Dipartimento Materno Infantile-SPS – Profilo Infermieristico/Ostetrico 25.06.2018; 

d) Dipartimento Specialità Chirurgiche – Profilo Infermieristico  21.06.2018; 

e) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Infermieristico   22.06.2018; 

f) Distretto-SPS – Profilo Infermieristico     25.06.2018; 

g) Servizio Professioni Sanitarie – Profilo Infermieristico   21.06.2018; 

h) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Tecnico-Sanitario  22.06.2018. 
 

 Dai suddetti verbali risulta che alle procedure di cui alle lettere a), d), f), g) e h) ha partecipato un solo candidato, 

mentre alle procedure di cui alle lettere b) e c) hanno partecipato due concorrenti e alla procedura di cui alla lettera e) hanno 

partecipato tre concorrenti. Tutti i partecipanti hanno conseguito l’idoneità e le specifiche Commissioni hanno proposto al 

Direttore di Area Vasta l’affidamento della posizione organizzativa al concorrente, ovvero hanno proposto una coppia o una 

terna di nominativi di candidati idonei, all’interno della quale il Direttore di Area Vasta deve individuare il soggetto cui 

conferire l’incarico ai sensi del vigente regolamento. 
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Il Direttore di Area Vasta, fatti propri il lavori delle Commissioni ed espressamente esaminate, per gli aspiranti 

inseriti nelle coppie e nella terna, le specifiche valutazioni dei titoli e dei colloqui effettuati dalle Commissioni, ha deciso e 

dato indicazione di attribuire gli incarichi di posizione organizzativa gestionale ai sottoindicati dipendenti: 

a) Dipartimento Area Chirurgica – Profilo Infermieristico:    PICCIRILLI ROSA, nata il 18.10.1969; 

b) Dipartimento Emergenza – Profilo Infermieristico:   COTTICELLI FEDERICO, nato il 21.06.1957; 

c) Dipartimento Materno Infantile-SPS – Profilo Infermieristico/Ostetrico:  CIRILLI MARIA BEATRICE, nata il 23.12.1962; 

d) Dipartimento Specialità Chirurgiche – Profilo Infermieristico:  REPUPILLI GABRIELLA, nata il 16.07.1960; 

e) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Infermieristico:  SCIPIONI SANDRO, nato il 28.09.1958; 

f) Distretto-SPS – Profilo Infermieristico:      MIDEI FRANCESCA, nata il 23.07.1973; 

g) Servizio Professioni Sanitarie – Profilo Infermieristico:    VITALI ROBERTA, nata il 10.05.1967; 

h) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Tecnico-Sanitario:  DIAMANTI MATTEO, nato l’11.02.1980. 

 

Gli incarichi di cui sopra hanno decorrenza dall’01.08.2018 e durata massima di anni 3. Per quanto attiene i 

contenuti professionali specifici delle posizioni organizzative sopra citate, si fa riferimento a quanto previsto nella determina 

n. 1229/AV3 del 12.09.2017, dando atto che a ciascuno degli incarichi è attribuito il valore economico previsto nel medesimo 

atto. L’attribuzione degli incarichi e la quantificazione economica sono provvisorie e verranno ricondotte ed adeguate al 

nuovo assetto degli incarichi di funzione, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del personale del comparto sanità 21.05.2018. 

 

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 aggiuntivi di spesa, in 

quanto trattasi di importi finanziati dall’apposito fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, sul quale esiste la necessaria 

disponibilità, confluito nel fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del C.C.N.L. 21.05.2018.  
 
 

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 dalle Commissioni giudicatrici delle procedure per 

l’attribuzione delle posizioni organizzative gestionali indette con determina n. 1643/AV3 dell’01.12.2017. 
 
2. Di attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, gli incarichi di posizione organizzativa gestionale ai 

sottoindicati dipendenti: 

a) Dipartimento Area Chirurgica – Profilo Infermieristico:   PICCIRILLI ROSA, nata il 18.10.1969; 

b) Dipartimento Emergenza – Profilo Infermieristico:    COTTICELLI FEDERICO, nato il 21.06.1957; 

c) Dipartimento Materno Infantile-SPS – Profilo Infermieristico/Ostetrico:   CIRILLI MARIA BEATRICE, nata il 23.12.1962; 

d) Dipartimento Specialità Chirurgiche – Profilo Infermieristico:   REPUPILLI GABRIELLA, nata il 16.07.1960; 

e) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Infermieristico:   SCIPIONI SANDRO, nato il 28.09.1958; 

f) Distretto-SPS – Profilo Infermieristico:     MIDEI FRANCESCA, nata il 23.07.1973; 

g) Servizio Professioni Sanitarie – Profilo Infermieristico:   VITALI ROBERTA, nata il 10.05.1967; 

h) Dipartimento Specialità Mediche – Profilo Tecnico-Sanitario:   DIAMANTI MATTEO, nato l’11.02.1980. 

 

3. Di stabilire che gli incarichi di cui al punto 2. hanno decorrenza dall’01.08.2018 e durata massima di anni 3 e che agli 

stessi è attribuito il valore economico previsto dalla determina 1229/AV3 del 12.09.2017; l’attribuzione degli incarichi e 

la quantificazione economica degli stessi sono provvisorie e verranno ricondotte ed adeguate al nuovo assetto degli 

incarichi di funzione, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del personale del comparto sanità 21.05.2018.  

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta, in quanto trattasi di 

importi finanziati dall’apposito fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009, sul quale esiste la necessaria disponibilità, 

confluito nel fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 del C.C.N.L. 21.05.2018. 
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5. 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. 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 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. 


