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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 365/AV5 DEL 26/03/2018  
      

Oggetto: Rettifica ed integrazione determine n. 376/AV5 del 22/03/2017 e n. 1396/AV5 
del 11/10/2017. 

 
 

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 Budget ed 

al bilancio annuale di previsione; 

 

DATO ATTO che con determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega 

del Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”; 

 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto che, in sede di programmazione dei lavori di diversi Collegi Tecnici costituiti con Determina n. 

376/AV5 del 22/03/2017 e successiva di rettifica ed integrazione n. 1396/AV5 del 11/10/2017, alcuni 

componenti individuati sono cessati dal servizio e pertanto non più disponibili alla svolgimento delle 

operazioni di verifica; 

 

2. di costituire, per quanto specificato al p. 1) e a seguito del sorteggio avvenuto in data 22 gennaio 2018, dei 

nuovi Collegi Tecnici per le discipline di Radiodiagnostica, Psichiatria e Ortopedia e Traumatologia con le 

composizioni riportate nel documento istruttorio; 

 

3. di precisare che quanto altro disposto con i provvedimenti di cui al p. 2)  resta invariato; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio di tale 

Amministrazione; 

 

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. 
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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 dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area Vasta. 

 

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

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

 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

Normativa di riferimento: 

 

- Art. 15, 5° e 6° comma del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni; 

- Artt. 3, 4, 5 e 12 CCNL Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria biennio economico 2000/2001 

sottoscritto l’8.6.2000; 

- DGRM n. 1214 del 5.6.2001; 

- Artt. 25 e seguenti dei  CC.NN.LL Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area Dirigenza S.P.T.A 

quadriennio 2002/2005 stipulato il 3.11.2005; 

- Note Direzione Generale ASUR prot. n. 1587 del 29.1.09, prot. n. 26549 del 29.10.10, prot. n. 25163 del 

01.12.11 e prot. n. 2664 del 2.2.11; 

- Regolamento Aziendale per la “valutazione gestionale e professionale del personale dirigente” recepito 

con determina n. 176/AV5 del 23/02/2016;  

- Determina n. 376/AV5 del 22/03/2017; 

- Determina n. 1396/AV5 del 11/10/2017; 

 

Motivazione: 

 

Con determine n. 376/AV5 del 22/03/2017 e successiva di integrazione e rettifica n. 1396/AV5 del 

11/10/2017  sono stati costituiti, ex artt. 26 dei CC.NN.LL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della 

Dirigenza S.P.T.A. del 3.11.2005, i Collegi Tecnici preposti alla verifica delle attività professionali svolte e dei 

risultati raggiunti dai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari in servizio presso questa Area Vasta n. 5 –  

salvaguardando  l’esigenza di evitare situazioni di “incompatibilità” tra la funzione di componente del Collegio 

Tecnico e quella di “valutatore di  1^ istanza”. 

 

In sede di programmazione dei lavori dei Collegi Tecnici, precisamente per quelli composti per la 

valutazione dei dirigenti medici disciplina Radiodiagnostica e Psichiatria, si è rilevato che alcuni componenti 

individuati sono cessati dal servizio e pertanto non più disponibili alla svolgimento delle operazioni di verifica. 

 

Stante la necessità di dover procedere celermente alla verifica delle attività professionali svolte e dei 

risultati raggiunti dai suindicati Dirigenti Medici in servizio presso questa Area Vasta n. 5 –  per l’attribuzione 

della fascia superiore dell’indennità di esclusività e per la retribuzione minima contrattuale unificata, questa 

Direzione ha ritenuto di procedere ad un nuovo sorteggio al fine di costituire nuovamente i preposti Collegi 

Tecnici.  

 

In data 22 Gennaio c.a. è stato effettuato il sorteggio dalla preposta Commissione, ridefinita con 

deliberazione n. 724/AV5 del 14.07.2014 e dalle risultanze contenute nel verbale trasmesso alla scrivente U.O.C,   

e pertanto si ritiene di dover costituire i Collegi Tecnici preposti alla valutazione delle attività professionali svolte 

e ai risultati raggiunti dai Dirigenti Medici disciplina Radiodiagnostica, Psichiatria e Ortopedia e Traumatologia  

con le composizioni di seguito riportate: 
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VERIFICA DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA DAI DIRIGENTI DEL RUOLO 

SANITARIO (con anzianità superiore a 5 e 15 anni) 

 

U.O. C. Cognome e Nome Esito del sorteggio 

   

Radiodiagnostica Mariani Daniela 

n. n. 8 : Dr. Gianluca Valeri – S.C. Radiodiagnostica AV4  

            (in sostituzione del Dr. Alfonso Berbellini AV5 collocato a riposo) 

  De Berardinis Sandra 

n. 5  : Dr. Osvaldo Pirani - S.C. Radiodiagnostica AV2          

           (in sostituzione del Dr. Luigi Oncini AV3 collocato a riposo) 

    

 Orsini Valerio  

 Al Qasem Abdallah 

n. 5  : Dr. Osvaldo Pirani - S.C. Radiodiagnostica AV2         

          (in sostituzione del Dr. Luigi Oncini AV3 collocato a riposo) 

 D’Ercoli Eleonora 

n. 8 : Dr. Gianluca Valeri – S.C. Radiodiagnostica AV4         

        (già individuato con determina n. 1396/AV5 del 11/10/2017) 

   

Psichiatria Arturo Emanuele  

    

n.8:  Dr. Mencarelli Leo – S.C  Psichiatria AV1  

         (in sostituzione del Dr. Andrea Martini AV4 collocato a riposo) 

  

n.5: Dr. Massimo Mari - S.C. Psichiatria AV2  

       (già individuato con determina n. 1396/AV5 del 11/10/2017) 

      

Ortopedia e 

Traumatologia Marseglia Dimitri 

n. 2 : Dr. Gabriele Caraffa – S.C. Ortopedia e Traumatologia AV3  

        (in sostituzione del Dr. Murri Filippo AV5 collocato a riposo) 

 Basiglini Luca n. 8 : Dr.  Gianfranco Mancini – S.C. Ortopedia e Traumatologia AV4 Fermo 

   

 

Il supporto amministrativo ai Collegi Tecnici in oggetto sarà garantito da un dipendente in servizio presso 

l’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5. 

 

Per le considerazioni sopra esposte; 

  

SI PROPONE: 
 

1. di dare atto che, in sede di programmazione dei lavori di diversi Collegi Tecnici costituiti con Determina n. 

376/AV5 del 22/03/2017 e successiva di rettifica ed integrazione n. 1396/AV5 del 11/10/2017, alcuni 

componenti individuati sono cessati dal servizio e pertanto non più disponibili alla svolgimento delle 

operazioni di verifica; 

 

2. di costituire, per quanto specificato al p. 1) e a seguito del sorteggio avvenuto in data 22 gennaio 2018, dei 

nuovi Collegi Tecnici per le discipline di Radiodiagnostica, Psichiatria e Ortopedia e Traumatologia con le 

composizioni riportate nel documento istruttorio; 

 

3. di precisare che quanto altro disposto con i provvedimenti di cui al p. 2)  resta invariato; 
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4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio di tale 

Amministrazione; 

 

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 dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area Vasta. 

   

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento 

e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Debora Innamorati) 

 
   Il Dirigente Amministrativo  

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 
                                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


