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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1229/AV5 DEL 08/09/2017  
      

Oggetto: SERVIZIO DI ODONTOPROTESI A COSTI SOCIALI. NOMINA COMMISSIONE 
– SOSTITUZIONE COMPONENTE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

 
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. Attività Economico e Finanziarie; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di nominare quale sostituto del dott. Patrizio Everard-Weldon, Medico ambulatoriale specialista 

odontoiatra AV5 - componente della Commissione preposta alla verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione ed alla conseguente predisposizione di apposito elenco dei soggetti 

accreditati, in relazione all’affidamento del servizio di odontoprotesi a costi sociali - il dott. 

Luigi Merli, Dirigente medico ospedaliero  AV5; 

 

2. Di dare atto che la Commissione, a seguito di tale sostituzione, risulta così composta: 

 

Nome e Cognome Profilo funzionale Ruolo 

 

Valeriano Camela 

Responsabile U.S.D. Sistema Cure Adulti 

Organizzazione Cure Primarie MMG/PLS 

Spec. Amb.le 

 

Presidente 

Valeria Saldari Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T. Componente 

Luigi Merli Dirigente Medico Ospedaliero Componente 
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Nome e Cognome Profilo funzionale Ruolo 

Manuela D’Annunzio 
Assistente Amministrativo U.O. C.U.A.T. 

Svolge funzione di 

segretario 

 

3. Di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 

 

4. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire idonea dichiarazione resa 

dai commissari di cui al precedente punto n.1 attestante l’assenza di cause di conflitto di 

interessi, incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli 

approvati unitamente al patto di integrità con determina DG n.697 de 21 novembre 2016; 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sulla sezione Amministrazione 

Trasparente-sottosezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6, L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la 

stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

(Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione: 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR AV5. 

 

                Il Direttore f.f.  U.O. 

                                          Attività Economiche e Finanziarie   

                     (Dott. Cesare Milani) 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 

Nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs n.502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 

dell’art. 1 della L. n.421;  

- DPCM 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza del S.S.N”; 

- D.M. 22/07/1996  “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”; 

- DGRM n. 1323 del 16/07/2002 ad oggetto “DPCM 29.11.2001 – indirizzi per l’attuazione della  

disciplina dei livelli essenziali di assistenza del S.S.N; 

- DGRM n.1673 del 28/12/2004 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di  

specialistica ambulatoriale di cui al DM del 22/07/1996 per le prestazioni della branca 

specialistica di odontostomatologia-chirurgia maxillo-facciale”; 

- DGRM n.5 del 13/01/2015 ad oggetto: ”Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014 "Definizione 

del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori 

pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe"; 

- DGRM n. 193 del 17/03/2015 ad oggetto: “DGR n. 5 del 13/01/2015 "Modifiche DGR n. 1468 

del 29/12/2014 Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative 

tariffe" - Integrazioni e chiarimenti; 

- D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui  

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.  

 

Motivazione: 

Premesso che,  con Determina del Direttore dell’Area Vasta 5 n. 951 del 19.07.2017,  è stata  nominata 

la Commissione preposta alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione ed alla conseguente 

predisposizione di apposito elenco dei soggetti accreditati, in relazione all’affidamento del servizio di 

odontoprotesi a costi sociali, avente la seguente composizione: 

 

• Presidente: dott. Valeriano Camela -  Responsabile U.S.D. Sistema Cure Primarie AV5 A.P. 

 

• Componente: dott.ssa Valeria Saldari - Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T AV5 A.P. 

 

• Componente: dott. Patrizio Everard-Weldon - Medico ambulatoriale specialista odontoiatra AV5 

A.P. 

 

• Componente (con funzioni di segretario): dott.ssa Manuela D’Annunzio - Assistente 

Amministrativo U.O. C.U.A.T. AV5 A.P. 
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Atteso che, nel corso delle attività della Commissione, il dott. Patrizio Everard-Weldon, con nota prot. 

n. 861055 del 21.07.2017 ha dichiarato la propria indisponibilità a ricoprire il suddetto ruolo, agli atti di 

questa U.O.; 

 

Il Responsabile del procedimento ha pertanto provveduto a richiedere all’U.O. C.U.A.T. la nomina di un 

componente sostitutivo che veniva individuato nella persona del dott. Luigi Merli, Dirigente medico 

ospedaliero dell’Area Vasta 5 –  sede di Ascoli Piceno; 

 

Viene così individuata la seguente Commissione:  

 

• Presidente: dott. Valeriano Camela -  Responsabile U.S.D. Sistema Cure Primarie AV5 A.P. 

 

• Componente: dott.ssa Valeria Saldari - Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T AV5 A.P. 

 

• Componente: dott. Luigi Merli -  Dirigente medico ospedaliero AV5 A.P. 

 

• Componente (con funzioni di segretario): dott.ssa Manuela D’Annunzio - Assistente 

Amministrativo U.O. C.U.A.T. AV5 A.P. 

 

Ritenuto, infine, opportuno che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo al fine di 

procedere tempestivamente all’espletamento della procedura in argomento. 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. Di nominare quale sostituto del dott. Patrizio Everard-Weldon, Medico ambulatoriale specialista 

odontoiatra AV5 - componente della Commissione preposta alla verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione ed alla conseguente predisposizione di apposito elenco dei soggetti 

accreditati, in relazione all’affidamento del servizio di odontoprotesi a costi sociali - il dott. 

Luigi Merli, Dirigente medico ospedaliero  AV5; 

 

2. di dare atto che la Commissione, a seguito di tale sostituzione, risulta così composta: 

 

Nome e Cognome Profilo funzionale Ruolo 

 

Valeriano Camela 

Responsabile U.S.D. Sistema Cure Adulti 

Organizzazione Cure Primarie MMG/PLS 

Spec. Amb.le 

 

Presidente 

Valeria Saldari Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T. Componente 

Luigi Merli Dirigente Medico Ospedaliero Componente 

Manuela D’Annunzio 
Assistente Amministrativo U.O. C.U.A.T. 

Svolge funzione di 

segretario 
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3. Di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 

 

4. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire idonea dichiarazione resa 

dai commissari di cui al precedente punto n.1 attestante l’assenza di cause di conflitto di 

interessi, incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli 

approvati unitamente al patto di integrità con determina DG n.697 de 21 novembre 2016; 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sulla sezione Amministrazione 

Trasparente-sottosezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6, L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la 

stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 
 

L’Assistente Amministrativo 

  (Dott.ssa Donatella Mochi)            

 

 Il Direttore dell’  U.O.C. Acquisti e Logistica 

 (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

Il Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore 

dell’Area Vasta 5. 

                                              

  Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

                       (Dott.  Pietrino Maurizi) 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


