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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 473/AV5 DEL 11/04/2017  
      

Oggetto: Sostituzione componente commissione selezionatrice della procedura 
comparativa finalizzata al conferimento, tra altri, dell’incarico di Responsabile di 
Struttura Semplice Dipartimentale “Epidemiologia” in Area Vasta n. 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; 

 

VISTA, l’attestazione del Dirigente f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  in riferimento al 

Bilancio Annuale di Previsione; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 8969 del 21.3.2017 la Direzione amministrativa ASUR, in relazione 

all’emananda legge di modifica della L.R. 13/2003 determinante un riassetto di competenze in materia 

di gestione del personale mediante l’integrazione e la modifica degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 

13/2003, ha trasmesso atto di delega ai Direttori delle Aree Vaste al fine di assicurare senza soluzione di 

continuità rispetto al precedente assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, 

l’amministrazione e la gestione del personale dell’Area Vasta di rispettiva afferenza, sino a nuove 

disposizioni della Direzione Generale medesima; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto della dichiarazione di incompatibilità presentata dalla Dr.ssa Diana Sansoni in 

qualità di componente della Commissione Selezionatrice  preposta alla valutazione dei candidati 

ammessi con determina n. 353/AV5 del 21/03/2017 alla procedura comparativa, indetta con 

determina n. 187/AV5 del 10/02/2017, finalizzata, tra altri, al conferimento dell’incarico di 

Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Epidemiologia” in Area Vasta n. 5; 

  

2. di nominare in sostituzione della Dr.ssa Diana Sansoni, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, il Dr. Giancarlo Viviani componente della Commissione Selezionatrice di cui al p. 1); 

 

3. di precisare che quanto altro disposto con determina n. 353/AV5 del 21.03.2017  resta invariato; 

 

4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 

d’esercizio di questa Area Vasta; 
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5. 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.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

                                           

              Il Direttore Area Vasta 5 

   ( Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016; 

- Determina n. 187/AV5 del 10/02/2017; 

- Determina n. 353/AV5 del 21/03/2017; 

- CC.NN.LL. vigenti. 

 

� Motivazione: 

Con determina n. 353/AV5 del 21.03.2017 è stata costituita la Commissione Selezionatrice 

preposta alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura comparativa, indetta con determina 

n. 187/AV5 del 10/02/2017, finalizzata al conferimento, tra altri, dell’incarico di Responsabile di 

Struttura Semplice Dipartimentale “Epidemiologia” in Area Vasta n. 5. 

Nel succitato atto è stato nominato, in qualità di componente della commissione selezionatrice  

di che trattasi, la Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore Medico dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

Con nota prot. ID:817713 del 29.03.2017, agli atti dello scrivente servizio responsabile del 

documento istruttorio, per motivi personali, ha comunicato la propria indisponibilità a presenziare 

l’anzidetta commissione.  

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, sentito in merito il Direttore di questa Area 

Vasta che ha condiviso la necessità di accogliere le dimissioni della Dr.ssa Diana Sansoni, 

contestualmente ha proposto in qualità di sostituto il Dr. Giancarlo Viviani  - Dirigente Medico 

dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno che, per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità. 

Per quanto sin ora riportato si ritiene di provvedere alla sostituzione immediata della predetta 

nominando componente della ripetuta commissione il Dr. Giancarlo Viviani  - Dirigente Medico 

dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

Per quanto sopra esposto e motivato; 

 

S I    P R O P O N E 

 

1. di prendere atto della dichiarazione di incompatibilità presentata dalla Dr.ssa Diana Sansoni in 

qualità di componente della Commissione Selezionatrice  preposta alla valutazione dei candidati 

ammessi con determina n. 353/AV5 del 21/03/2017 alla procedura comparativa, indetta con 

determina n. 187/AV5 del 10/02/2017, finalizzata, tra altri, al conferimento dell’incarico di 

Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Epidemiologia” in Area Vasta n. 5; 

  

2. di nominare in sostituzione della Dr.ssa Diana Sansoni, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, il Dr. Giancarlo Viviani componente della Commissione Selezionatrice di cui al p. 1); 

 

3. di precisare che quanto altro disposto con determina n. 353/AV5 del 21.03.2017  resta invariato; 
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4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 

d’esercizio di questa Area Vasta; 

 

5. 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.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. 

 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

 

attesta 

 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  

 Il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

        -  Dott. Cesare Milani- 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


