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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 262/AV5 DEL 28/02/2017  
      

Oggetto: Determina ASUR/DG n. 350 del 14/05/2014 come modificata ed integrata con 
successiva determina ASUR/DG n. 481 del 2/8/2016. Conferimento incarico di 
Direttore della S.C. di Radiodiagnostica Area Vasta 5. 

 
 

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; 
 
Tenuto conto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono contenuti all’interno del budget 
2017; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
  

 
1. Di prendere atto della regolarità della valutazione dei curricula dei candidati alla procedura di 

ricollocazione dei Direttori di S.C. della disciplina di Radiodiagnostica presso l’Area Vasta 5, 
effettuata dalla Commissione Tecnica di Esperti nominata con determina AV5 n. 32/2017, ed 
approvare pertanto il verbale dei lavori svolti dalla suddetta Commissione in data 08/02/2017; 

2. Di conferire l’incarico quinquennale di direttore della S.C. di Radiodiagnostica dell’Area Vasta 5 
al Dr. Carlo Marinucci, tenuto conto della maggiore esperienza gestionale nella titolarità di 
direttore medico di struttura complessa, e della maggiore complessità delle attività erogate 
dall’U.O.C. Radiodiagnostica dello S.O. Mazzoni rispetto alla U.O.C. Radiodiagnostica dello 
S.O. Madonna del Soccorso; 

3. Di precisare che l’incarico di Direttore dell’U.O.C. di Radiodiagnostica decorre dal 01/03/2017; 
4. Di rinviare a separato atto la graduazione delle funzioni del suddetto incarico in applicazione del 

Regolamento di Area Vasta per il conferimento degli incarichi dirigenziali, dando atto che il Dr. 
Marinucci, fino al momento dell’adozione dell’atto di nuova graduazione delle funzioni, 
manterrà il trattamento economico attualmente in godimento; 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 
contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 
e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario – dirigenza medico-
veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 
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6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 
della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 
5, così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 14 della L.r. 26/96 e 
ss.mm.ii. ed al NCA di questa Area Vasta. 

 

 
  IL DIRETTORE  

 AREA VASTA N. 5 
(Avv Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Gestione Risorse Umane) 

 
 
�   Normativa ed atti di riferimento: 

• Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i. 
• Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 
• Legge Regionale  n. 17 dell’1.8.2011 
• DGRM n. 1696 del 3 dicembre 2012 
• DGRM n. 551 del 17 aprile 2013 
• Determina n. 587/ASURDG del 23 luglio 2013 
• DGRM n. 1345 del 30 settembre 2013 
• Determina n. 356/ASURDG del 5 giugno 2014 
• DGRM n.1219 del 27 ottobre 2014 
• Determina n. 850/ASURDG del 16 dicembre 2014 
• Determina n. 187/ASURDG del 17 marzo 2015 
• Determina n. 205/ASURDG del 26 marzo 2015 
• Determina n.478 del 8 luglio 2015 
• Determina n. 350/ASURDG del 14 maggio 2015 
• DGRM n.541 del 15/07/2015 
• DGRM n. 665 del 07/08/2015 
• Determina n.1269/AV5 del 30/12/2015 
• DGRM n. 139 del 22/02/2016 
• DGRM n.159 del 29/02/2016 
• Determina n.481/ASURDG del 2 agosto 2016 
• Determina n.486/ASURDG del 4 agosto 2016 
• Linee di indirizzo aziendali per la conferma e la ricollocazione del personale dirigenziale a 

seguito dei processi di riorganizzazione aziendale (nota ASUR 27603 del 29/09/2016); 
• Determina n. 1299/AV5 del 29/11/2016. 

 
Motivazione: 
Si premette che con determina n. 1299 del 29/11/2016 l’Area Vasta 5, nell’ambito dei provvedimenti 
attuativi del nuovo assetto organizzativo aziendale e di Area Vasta previsti nella determina ASUR/DG 
n. 481 del 02/08/2016 (con le rettifiche di cui alla determina ASUR n. 486 del 04/08/2016), ha tra l’altro 
precisato (punto 5 del dispositivo) le modalità procedurali intese alla ricollocazione volontaria degli 
attuali direttori di S.C. di Radiodiagnostica di AV5. 
Quanto sopra in considerazione del nuovo assetto organizzativo ex determina n. 481/2016, (allegato E), 
che ha sostituito il preesistente assetto organizzativo costituito in due distinte strutture complesse di 
Radiodiagnostica degli Stabilimenti Ospedalieri del Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta (istituito 
con determina n. 1269/AV5 del 30/12/2015) mediante istituzione di un’unica struttura complessa di 
Radiodiagnostica di Area Vasta. 
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Nel merito della procedura di ricollocazione volontaria degli attuali direttori di S.C. di Radiodiagnostica 
di AV5, nello  specifico il Dr. Carlo Marinucci – Direttore della S.C. di Radiodiagnostica dello S.O. 
Mazzoni ed il Dr. Mario Tafuro – Direttore della S.C. Radiodiagnostica dello S.O. Madonna del 
Soccorso, nel citato provvedimento n. 1299/2016 si richiama quanto previsto dall’art. 13 del 
regolamento per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi della Dirigenza 
Medica e Veterinaria, approvato con determina n. 1052/AV5 del 29/10/2015, ed inoltre le linee di 
indirizzo in materia, inoltrate dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. 25603 del 29/09/2016. 
In esecuzione del citato provvedimento n. 1299/2016, pertanto i suddetti direttori di S.C. di 
Radiodiagnostica sono stati invitati – rispettivamente il Dr. Carlo Marinucci con nota prot. 91263 del 
30/11/2016 ed il Dr. Mario Tafuro con nota prot. 91265 del 30/11/2016 a presentare entro il 15/12/2016 
istanza formale di ricollocazione volontaria nella Struttura Complessa di Direzione Medica della 
disciplina di Radiodiagnostica dell’Area Vasta 5, allegando a tal fine i rispettivi curricula formativi e 
professionali da valutare con riferimento agli elementi di seguito indicati: 

- L’esperienza professionale maturata negli ultimi 10 anni; 
- L’esperienza gestionale degli ultimi 10 anni, 
- La formazione degli ultimi 10 anni. 

I suddetti direttori, con nota ID 776186 del 09/12/2016 (Dr. Marinucci) e prot. 95139 del 15/12/2016 
(Dr. Tafuro) hanno prodotto le istanze di ricollocazione volontaria allegando i rispettivi curricula 
formativi e professionali. 
In data 08/02/2017 la Commissione preposta alla valutazione comparativa dei curricula dei direttori in 
argomento, nominata con determina n. 32/AV5 del 12/01/2017, ha espletato i lavori di propria 
competenza, redigendo apposito verbale con le seguenti conclusioni: 
“L’esperienza professionale del Dr. Tafuro è meglio definita rispetto a quella del Dr. Marinucci. 
L’esperienza gestionale del Dott. Marinucci è significativamente più complessa e maggiormente estesa 
nel tempo, essendo questi stato anche Capo Dipartimento continuativamente negli ultimi dieci anni. 
L’attività complessiva dei due reparti è numericamente simile, ma la maggiore complessità spetta alla 
U.O. di Ascoli Piceno, per la presenza della sezione di Radiologia Interventistica. 
Per il Dr. Tafuro è da segnalare la partecipazione al corso di perfezionamento in Management delle 
Organizzazioni Sanitarie a Rete di 1° Livello. 
Per il Dr. Marinucci appare rilevante l’attività di docenza in qualità di Professore a contratto nel corso di 
laurea di Scienze Infermieristiche e la maggiore attività scientifica, oltre alla importante partecipazione 
alla formulazione di PDTA a carattere regionale”. 
Il Direttore di Area Vasta, ad esito dell’esame del verbale redatto dalla Commissione Tecnica di Esperti, 
ha impartito disposizioni all’U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini della nomina del Dr. Carlo 
Marinucci quale Direttore dell’U.O.C. Radiodiagnostica dell’Area Vasta 5, come previsto nel nuovo 
assetto organizzativo aziendale di cui alla determina ASUR/DG n. 481 del 2/8/2016 sul presupposto: 

- della  maggiore esperienza gestionale del medesimo nella titolarità di Direttore Medico di S.C. 
nella disciplina di Radiodiagnostica; 

- della maggiore complessità delle attività erogate dall’U.O.C. di Radiodiagnostica della S.O. 
Mazzoni rispetto alla U.O.C. Radiodiagnostica dello S.O. Madonna del Soccorso. 
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  Per quanto sopra premesso si propone: 
 

1. Di prendere atto della regolarità della valutazione dei curricula dei candidati alla procedura di 
ricollocazione dei Direttori di S.C. della disciplina di Radiodiagnostica presso l’Area Vasta 5, 
effettuata dalla Commissione Tecnica di Esperti nominata con determina AV5 n. 32/2017, ed 
approvare pertanto il verbale dei lavori svolti dalla suddetta Commissione in data 08/02/2017; 

2. Di conferire l’incarico quinquennale di direttore della S.C. di Radiodiagnostica dell’Area Vasta 5 
al Dr. Carlo Marinucci, tenuto conto della maggiore esperienza gestionale nella titolarità di 
direttore medico di struttura complessa, e della maggiore complessità delle attività erogate 
dall’U.O.C. Radiodiagnostica dello S.O. Mazzoni rispetto alla U.O.C. Radiodiagnostica dello 
S.O. Madonna del Soccorso; 

3. Di precisare che l’incarico di Direttore dell’U.O.C. di Radiodiagnostica decorre dal 01/03/2017; 
4. Di rinviare a separato atto la graduazione delle funzioni del suddetto incarico in applicazione del 

Regolamento di Area Vasta per il conferimento degli incarichi dirigenziali, dando atto che il Dr. 
Marinucci, fino al momento dell’adozione dell’atto di nuova graduazione delle funzioni, 
manterrà il trattamento economico attualmente in godimento; 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 
contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010) 
e graverà sul tetto di spesa e ai conti economici per il personale sanitario – dirigenza medico-
veterinaria definiti per l’esercizio 2017; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 
della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 
5, così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 14 della L.r. 26/96 e 
ss.mm.ii. ed al NCA di questa Area Vasta. 

 
  

 
 
 
IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
                          (Dr. Silvio Liberati) 
  VISTO:  

 IL DIRETTORE f.f. DELL’U.O.C. 
 ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 (Dott. Cesare Milani) 

- ALLEGATI - 
no 


