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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
78/AV1
DEL
03/02/2015







Oggetto: Art.15 D.Lgs. n.502/92 - DGRM n.1503/13. Ammissione candidati avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico Struttura Complessa di Anestesia e rianimazione.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di ammettere all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Anestesia e rianimazione, indetto in attuazione della determina del Direttore di Area Vasta n. 165/AV1 del 28/02/2014, i seguenti candidati che hanno trasmesso la domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti:

N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
BARZOI
GIORGIO
26/01/1968
2
BRANCALEONI
PAOLO
23/02/1963
3
CORSO 
MASSIMO RUGGERO
18/07/1969
4
FERRARELLO
SANTE
23/09/1954
5
MARCHI
PARIDE
16/02/1954
6
PRINCIPI
TIZIANA
08/04/1967
7
RICCI
ALESSANDRO
08/03/1963
8
VENDRAME
GIORDANO
02/09/1955

	Di prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta; 


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


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


Dr.ssa Maria Capalbo












Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.
                     Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione
Responsabile U.O. Bilancio



La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i. “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, che rende disapplicata la L.R.  n. 15 del 6/11/2007, ed in particolare l’art. 4 rubricato:”Dirigenza sanitaria e governo clinico”;
Art. 15 “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” del D.Lgs. n. 502/1992, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012; 
DGRM n. 1503 del 04/11/2013 “Art. 3, comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – Indirizzi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale  per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992”;
Circolare del Ministero della Sanità 27/04/1998 n. DPS-IV/9/11/749;
Conferenza Stato-Regioni del 21/03/2002 e del 29/07/2004;
DD. MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti e affini.

	Motivazione:
Vista la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1503 del 4/11/2013 recante, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett a) L.R. n. 13/2003, gli indirizzi concernenti la definizione dei criteri e modalità, per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992.

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 165/AV1 del 28/02/2014 si è provveduto ad emettere un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Anestesia e rianimazione da assegnare alla U.O.C. di Anestesia e rianimazione del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012 e tenuto conto di quanto precisato nelle linee di indirizzo regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013.
Preso atto che il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 20/03/2014, susseguito dalla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Concorsi – n. 52 del 04/07/2014, con scadenza in data 04/08/2014.
Preso atto che al predetto avviso è stata data la massima diffusione.
Atteso che, entro il termine sopraindicato, ovvero il 04/08/2014, sono prevenute n. 8 domande di partecipazione alla procedura di che trattasi dei sotto elencati candidati:
N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
BARZOI
GIORGIO
26/01/1968
2
BRANCALEONI
PAOLO
23/02/1963
3
CORSO 
MASSIMO RUGGERO
18/07/1969
4
FERRARELLO
SANTE
23/09/1954
5
MARCHI
PARIDE
16/02/1954
6
PRINCIPI
TIZIANA
08/04/1967
7
RICCI
ALESSANDRO
08/03/1963
8
VENDRAME
GIORDANO
02/09/1955

Atteso che, dalla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione effettuata dagli uffici competenti, i candidati risultano tutti ammissibili ai sensi di quanto previsto dal bando e dalla vigente normativa e visti i D.D.M.M. 30/01/98 e 31/01/98 riguardanti, rispettivamente, le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini.
Pertanto, ritenuto di procedere all’ammissione di tutti i candidati alla procedura selettiva.


	Esito dell’istruttoria: 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini:


	Di ammettere all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Anestesia e rianimazione, indetto in attuazione della determina del Direttore di Area Vasta n. 165/AV1 del 28/02/2014, i seguenti candidati che hanno trasmesso la domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti:

N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
1
BARZOI
GIORGIO
26/01/1968
2
BRANCALEONI
PAOLO
23/02/1963
3
CORSO 
MASSIMO RUGGERO
18/07/1969
4
FERRARELLO
SANTE
23/09/1954
5
MARCHI
PARIDE
16/02/1954
6
PRINCIPI
TIZIANA
08/04/1967
7
RICCI
ALESSANDRO
08/03/1963
8
VENDRAME
GIORDANO
02/09/1955

	Di prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta; 


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


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


   Sig.ra Silvana Cavani  			   	               	 Dott.ssa Roberta Furbetta  
 	  Responsabile dell’Istruttoria 					           Responsabile del Procedimento




PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.
Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane



- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.

