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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 505/AV5 DEL 27/04/2018  
      

Oggetto: Avviso interno ai fini dell’attribuzione incarico Responsabile Struttura 
Semplice nell’ambito dell’UOC Psichiatria Ospedaliera AV5 ex della determina n. 
160/AV5 del 15/02/2018: ammissione candidati e costituzione commissione 
selezionatrice. 

 
 

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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di ammettere alla procedura volta al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

“Integrazione attività SPDC e Servizi Sanitari/Sociali Territoriali  volti all’autonomia di minori ed adulti; 

Gestione dell’emergenza psichiatrico-psicologica-sociale attraverso l’attività del S.P.D.C; Attività del 

S.P.D.C. relativa alla Psichiatria dell’Adolescenza”, inserita nell’ambito dell’U.O.C Psichiatria Ospedaliera 

in Area Vasta n. 5 – Dipartimento di Salute Mentale, come da avviso interno emesso in esecuzione della 

determina n. 160/AV5 del 15/02/2018, i dirigenti medici in possesso dei requisiti di ammissione prescritti 

dall’avviso anzidetto di seguito riportati: 

 

- Dr. AngeloMarco Barioglio - nota prot. 18712 del 08/03/2018; 

- Dr. Tiberio Damiani - nota prot. 19501 del 12/03/2018; 

- Dr.ssa Fabiana Faiella – nota prot. 19626 del 12/03/2018; 

- Dr.ssa Lucia Lucantoni – nota prot. 18119 del 07/03/2018; 

- Dr.ssa Flaminia Poletti - nota prot. 19609 del 12/03/2018; 

 

2. di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Commissione Selezionatrice per la 

valutazione delle istanze  prodotte dai  predetti dirigenti medici con la seguente composizione: 

 

Presidente:    Direttore Medico f.f. del Dipartimento Salute Mentale AV5 – Dr.ssa Diana Sansoni; 

Componenti : Direttore Medico f.f. dell’U.O.C Psichiatria Ospedaliera in Area Vasta n. 5 – Dr. Marco Giri;  

Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice U.O.C Psichiatria Territoriale in Area 

Vasta n. 5 – Dr. Enrico Iommetti;  
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3. di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici; 

 

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

 

5. di dichiarare che il presente 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 n. 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento 

attesta 

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

  

 il Dirigente f.f. dell’U.O.C Economico-Finanziaria  

            - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

- CC. NN.LL. vigenti; 

- Determina n. 1052/AV5 del 29/10/2015; 

- Determina n.481/ASURDG  del 02/08/ 2016; 

- Determina n.486/ASURDG del 04/08/ 2016; 

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

831 del 03/08/ 2016; 

- Determina n. 1299/AV5 del 29/11/2016; 

- Determina n. 361/AV5 del 23/06/2017; 

- Determina n. 160/AV5 del 15/02/2018; 

- Nota prot. 69838/AV5  del 26/09/2017; 

- Nota prot. 35549/ASURDG del 15/12/2017;  
 

 Motivazione: 

       Con nota prot. 69838 del 26/09/2017 il Direttore di Area Vasta ha richiesto alla Direzione Generale 

dell’ASUR di approvare le modifiche alla Determina ASUR DG n. 361 del 23/06/2017 e s.m.i. con specifico 

riferimento all’allegato E) concernente l’assetto organizzativo dell’Area Vasta n. 5 per la rideterminazione, tra 

altre, della U.O.S. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, prevista nel contesto organizzativo del Territorio 

dell’AV5 e nello specifico nell’ambito della U.O.C. Cure Tutelari come: 

 

U.O.S: Integrazione attività SPDC e Servizi Sanitari/Sociali Territoriali  volti all’autonomia di minori ed 

adulti; Gestione dell’emergenza psichiatrico-psicologica-sociale  attraverso l’attività del S.P.D.C; 

Attività del S.P.D.C. relativa alla Psichiatria dell’Adolescenza; 

 

e ricollocazione della stessa all’interno del Dipartimento di Salute Mentale in Area Vasta n. 5 e specificatamente 

nell’U.O.C. Psichiatria Ospedaliera in Area Vasta n. 5. 

  

 Il Direttore Generale dell’ASUR, in riferimento a quanto sopra, ha comunicato, giusta nota prot. 35549 

del 15/12/2017, l’accoglimento della richiesta di ridefinizione.  

 

In esecuzione alla determina n. 160/AV5 del  15/02/2018 è stato emesso l’avviso interno volto al 

conferimento dell’incarico di Responsabile di Struttura Semplice “Integrazione attività SPDC e Servizi 

Sanitari/Sociali Territoriali  volti all’autonomia di minori ed adulti; Gestione dell’emergenza psichiatrico-

psicologica-sociale attraverso l’attività del S.P.D.C; Attività del S.P.D.C. relativa alla Psichiatria 

dell’Adolescenza”, inserito nell’ambito dell’U.O.C Psichiatria Ospedaliera in Area Vasta n. 5 – Dipartimento di 

Salute Mentale.  

 

      Il predetto avviso interno, emesso in data 15/02/2018, recava come termine ultimo di scadenza per la 

presentazione delle domande il giorno 12/03/2018. 

 

    Entro il suindicato termine di scadenza sono pervenute le istanze di partecipazione all’avviso in parola da 

parte dei dirigenti medici sotto riportati: 
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- Dr. AngeloMarco Barioglio - nota prot. 18712 del 08/03/2018; 

- Dr. Tiberio Damiani - nota prot. 19501 del 12/03/2018; 

- Dr.ssa Fabiana Faiella – nota prot. 19626 del 12/03/2018; 

- Dr.ssa Lucia Lucantoni – nota prot. 18119 del 07/03/2018; 

- Dr.ssa Flaminia Poletti - nota prot. 19609 del 12/03/2018; 

 

      Esaminate le istanze di partecipazione ed i relativi allegati nonché i documenti all’interno dei  fascicoli 

personali dei rispettivi candidati, è stato accertato gli stessi risultano ammissibili perché in possesso dei requisiti 

specifici prescritti e per aver formulato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza del relativo 

bando. 

 

        Dato atto che, l’ANAC, in sede di approvazione definitiva del Piano Nazionale  Anticorruzione 2016 

approvato con propria delibera n. 831 del 03/08/2016, con riferimento alle azioni finalizzate a rafforzare la 

trasparenza delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice individua, tra le 

proprie indicazioni, la costituzione di apposita commissione selezionatrice. 

 

       Considerato che tutte le indicazioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

semplice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Piano Anticorruzione Anno 2016, risultano 

rispettate dalla procedura ex determina n. 160/2018, inclusa la previsione nel predetto avviso della costituzione 

della commissione selezionatrice. 

 
        Per quanto sopra, stante la necessità di costituire apposita commissione selezionatrice per la valutazione 

delle istanze pervenute, il Direttore dell’Area Vasta n. 5 con nota prot. n. ID:961178 del 13.04.2018 ne ha 

individuato la composizione come di seguito riportata: 

 

Presidente:     Direttore Medico f.f. del Dipartimento Salute Mentale AV5 – Dr.ssa Diana Sansoni; 

Componenti : Direttore Medico f.f. dell’U.O.C Psichiatria Ospedaliera in Area Vasta n. 5 – Dr. Marco Giri;  

    Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice U.O.C Psichiatria Territoriale in Area  

   Vasta n. 5 – Dr. Enrico Iommetti;  

 

     Si rileva che dal presente atto non derivano oneri economici. 

 

 Per quanto sopra esposto e motivato; 

 

 

SI PROPONE: 

 

 

1. di ammettere alla procedura volta al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

“Integrazione attività SPDC e Servizi Sanitari/Sociali Territoriali  volti all’autonomia di minori ed adulti; 

Gestione dell’emergenza psichiatrico-psicologica-sociale attraverso l’attività del S.P.D.C; Attività del 

S.P.D.C. relativa alla Psichiatria dell’Adolescenza”, come da avviso interno emesso in esecuzione della 

determina n. 160/AV5 del 15/02/2018, i dirigenti medici in possesso dei requisiti di ammissione prescritti 

dall’avviso anzidetto di seguito riportati: 

 

- Dr. AngeloMarco Barioglio - nota prot. 18712 del 08/03/2018; 

- Dr. Tiberio Damiani - nota prot. 19501 del 12/03/2018; 

- Dr.ssa Fabiana Faiella – nota prot. 19626 del 12/03/2018; 
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- Dr.ssa Lucia Lucantoni – nota prot. 18119 del 07/03/2018; 

- Dr.ssa Flaminia Poletti - nota prot. 19609 del 12/03/2018; 

 

2. di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Commissione Esaminatrice per la 

valutazione delle istanze  prodotte dai  predetti dirigenti medici con la seguente composizione: 

 

Presidente:    Direttore Medico f.f. del Dipartimento Salute Mentale AV5 – Dr.ssa Diana Sansoni; 

Componenti : Direttore Medico f.f. dell’U.O.C Psichiatria Ospedaliera in Area Vasta n. 5 – Dr. Marco Giri;  

    Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice U.O.C Psichiatria Territoriale in Area    

   Vasta n. 5 – Dr. Enrico Iommetti;  

                           

3. di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici; 

 

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

 

5. di dichiarare che il presente 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 Responsabile della P.O. 

Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

 (Sig.ra Lorella Corvaro)  

Il Responsabile del Procedimento 

 (Sig.ra Debora Innamorati)  

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

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

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                       (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


