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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 760/ASURDG DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: [PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSI STENZA SOCIO 
SANITARIA DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’HOSPICE DEL L’AREA VASTA 3 
CAMERINO PRESSO L’OSPEDALE DI S.SEVERINO M. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale;  
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
1. di prendere atto di quanto definito dal documento istruttorio e di nominare la Commissione 

giudicatrice preposta alla valutazione tecnica della documentazione del procedimento in oggetto, 
composta come di seguito riportato: 

• Dott.ssa Donella Pezzola  – Direttore del Distretto di Macerata Presidente; 
• Dott.ssa Angela Cesaretti  – Psicologa Distretto Matelica - S.Severino M. 

 Componente; 
• Sig.ra Francesca Midei - Inf. Prof.le Coord. Inf. U.O. Medicina P.O.  Matelica  

 Componente; 
2. di assegnare alla Commissione 30 giorni naturali, continui e consecutivi per l’espletamento 

dell’incarico dalla data di comunicazione della nomina, fatte salve motivate ragioni che 
richiedano un diverso termine di espletamento; 

3. di nominare RUP della procedura di gara in oggetto la Dott.ssa Barbara Bucossi, Collaboratore 
Amm.vo Prof.le Esp. in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica sede operativa di Camerino; 
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4. di dare mandato al RUP di porre in essere le verifiche di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e al 
D.Lgs. 165/2001 s.m.i; 

5. di dare atto che i commissari, diversi dal Presidente, non hanno svolto alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto da affidare; 

6. di dare atto che ai componenti interni della commissione non è corrisposto alcun compenso; 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge n.412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
9. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di 

gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi dell’art.26 del 
comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

10. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Camerino; 

11.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.  

    26/96 e s.m.i. 

 
 
 

IL Direttore Generale 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

Per i pareri infrascritti: 

 
 

Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Giorgio Caraffa)          (Dott. Alberto Carelli) 
 
 
 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(AREA VASTA 3 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA CAMERINO) 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 
pubblica”; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini”; 
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM)”; 
- L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 
amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 
delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 
e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Preso atto che con determina n. 371/ASURDG del 08/05/2013  è stata indetta la procedura aperta con 
pubblicazione di un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria da 
svolgersi all’interno dell’Hospice dell’Area Vasta 3 presso l’Ospedale di S.Severino M. 
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Stante l’avvenuta scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, si ritiene 
opportuno individuare, quali componenti della Commissione le seguenti professionalità interne 
all’Azienda: 

• Dott.ssa Donella Pezzola  – Direttore del Distretto di Macerata Presidente; 
• Dott.ssa Angela Cesaretti – Psicologa Distretto Matelica - S.Severino M.  Componente; 
• Sig.ra Francesca Midei - Inf. Prof.le Coord. Inf. U.O. Medicina P.O.  Matelica  

 Componente; 
 
Sottolineato che la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 6 bis (Conflitto di interessi) prevede che: “…. 
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi,  segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale …”. 
Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) prevede che: “….1. Coloro che sono 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche 
con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte 
delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al 
comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 
relativi segretari…”. 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al comma 59 prevede che “…Le disposizioni di 
prevenzione della corruzione …… di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 
97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni..”. 
 
Ai sensi di quanto previsto alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e al D.Lgs. 165/2001 s.i.m., il RUP procederà 
ad accertare, tramite acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, l’inesistenza, a carico 
dei membri della Commissione delle incompatibilità previste. 
 
Dato atto della nota  a firma della Dott.ssa Zelinda Giannini, ID n.184626 del 31/05/2013, al tempo 
Direttore U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3, assegnata in distacco dal 01/06/2013 
presso la SUAM di Ancona, in forza del Decreto n.248/ORS_SGG del 27/05/2013 della G.R. Marche – 
P.F. “Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della P.A.”con la 
quale la stessa ha nominato, quale RUP per la presente procedura di gara, la Dott.ssa Barbara Bucossi, 
Collaboratore Amm.vo Prof.le Esp. in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica sede operativa di 
Camerino.  
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Preso atto della nota a firma del Direttore dell’Area Vasta 3, ID n.188310 del 11/06/2013, con la quale, 
a seguito dell’anzidetto distacco della Dott.ssa Zelinda Giannini, al tempo Direttore 
U.O.Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3, è stato individuato il Dott. Massimiliano Carpineti, 
Collaboratore Amm.vo Prof.le Esp., in servizio  presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica sede operativa di 
Macerata, quale garante dell’attività della U.O.C. Acquisti e Logistica, fino alla definitiva 
riorganizzazione della stessa, per l’ordinaria amministrazione, ponendo in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
Alla luce delle motivazioni espresse nel documento istruttorio, si propone di adottare la determina che 
disponga di: 
 

1. di prendere atto di quanto definito dal documento istruttorio e di nominare la Commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione tecnica della documentazione del procedimento in oggetto, 
composta come di seguito riportato: 

• Dott.ssa Donella Pezzola  – Direttore del Distretto di Macerata  Presidente; 
• Dott.ssa Angela Cesaretti   – Psicologa Distretto Matelica - S.Severino M. 

 Componente; 
• Sig.ra Francesca Midei - Inf. Prof.le Coord. Inf. U.O. Medicina P.O.  Matelica  

 Componente; 
2. di assegnare alla Commissione 30 giorni naturali, continui e consecutivi per l’espletamento 

dell’incarico dalla data di comunicazione della nomina, fatte salve motivate ragioni che 
richiedano un diverso termine di espletamento; 

3. di nominare RUP della procedura di gara in oggetto la Dott.ssa Barbara Bucossi, Collaboratore 
Amm.vo Prof.le Esp. in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica sede operativa di 
Camerino; 

4. di dare mandato al RUP di porre in essere le verifiche di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i. e al 
D.Lgs. 165/2001 s.m.i; 

5. di dare atto che i commissari, diversi dal Presidente, non hanno svolto alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto da affidare; 

6. di dare atto che ai componenti interni della commissione non è corrisposto alcun compenso; 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge n.412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
9. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di 

gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi dell’art.26 
del comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

10. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Camerino; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 
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Il funzionario istruttore    Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Giuseppe Barreca)             (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

Il Responsabile U.O.C. 

Acquisti e Logistica 

(Dott.Massimiliano Carpineti) 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  

Si attesta che dal presente provvedimento non discendono oneri economici da imputare al budget 2013 

provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012. 

 

 

Il Responsabile Controllo di Gestione                                      Il Dirigente Servizio Bilancio  

         (Sig. Paolo Gubbinelli)                                                             (Sig. Paolo Gubbinelli)  

 

 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato 
 


