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

N.
322/AV1
DEL
03/04/2015







Oggetto: Integrazione determina n. 166/AV1 del 20/02/2015. Art.15 comma 7-bis lett. a) D.Lgs. n.502/92 - DGRM n.1503/13.


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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di integrare il punto 2) del dispositivo della determina n. 166/AV1 del 20/02/2015, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, relativamente alla nomina della Commissione per conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico Struttura Complessa di Chirurgia generale, con il  Dr. Giorgio Cangioni in qualità di supplente del 2° componente titolare;


	Di prendere atto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013, della composizione della Commissione per l’espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1, come riportata in calce:


1° componente titolare
Dr. Michele Malerba 
Osp. San Timoteo Termoli (CB)
supplente del 1° componente titolare
Dr. Domenico Angelo Gizzonio
Presidio Ospedaliero Sant’Omero
2° componente titolare
Dr. Stefano Artuso
Az. USL Imola
supplente del 2° componente titolare
Dr. Giorgio Cangioni
Azienda USL 8 Arezzo
3° componente titolare
Dr. Antonino Tirrò
ASP Caltanissetta
supplente del 3° componente titolare
Dr. Costarella Salvatore Maria
AO Bianchi Melacrino Morelli


	Di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR è membro effettivo della commissione ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;


	Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando la Dott.ssa Furbetta Roberta, collaboratore amministrativo di questa Area Vasta, per le funzioni di verbalizzante della procedura selettiva;


	Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale www.asurzona3.marche.it; 


	Di prendere atto che dal 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 della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.
                     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”;
Artt. 51 e 52 del c.p.c.;
DPCM del 23.03.1995;
Art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 190/2012);
Art. 57, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215);
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;
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;
Art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - composizione della Commissione; 
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.

	Motivazione
	Vista la determina del Direttore di Area Vasta n. 166/AV1 del 20/02/2015, di rettifica dell’atto n. 13/AV1 del 12/01/2015, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art.15 comma 7-bis lett. a) D.Lgs. n.502/92 - DGRM n.1503/13, alla nomina della Commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1, nella seguente composizione:


1° componente titolare
Dr. Michele Malerba 
Osp. San Timoteo
Viale San Francesco
86039 Termoli (CB)
supplente del 1° componente titolare
Dr. Domenico Angelo Gizzonio
Presidio Ospedaliero Sant’Omero
Contrada Salara
64027 Sant’Omero
2° componente titolare
Dr. Franco Voltolini
ASL Piacenza Osp. Guglielmo da Saliceto
Via Antonio Anguissola, 15
Piacenza
supplente del 2° componente titolare
Dr. Stefano Artuso
Az. USL Imola
Viale Ambendola, 2
40026 Imola
3° componente titolare
Dr. Antonino Tirrò
ASP Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano, 1 
93100 Caltanissetta
supplente del 3° componente titolare
Dr. Costarella Salvatore Maria
Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli
Viale Europa
89133 Reggio Calabria (RC)

	Preso atto che la commissione è stata convocata con lettera prot. n. 14579 del 20/02/2015 per l’effettuazione della prima riunione fissata per il giorno 23/02/2015 e che i componenti titolari hanno tutti confermato la loro presenza all’incontro.
	Considerato che, il giorno precedente la seduta in commissione, il Dr. Franco Voltolini, 2° componente titolare, per sopravvenuti gravi motivi di salute ha dovuto rinunciare all’incarico, si è proceduto ad interpellare il suo supplente, nella persona del Dr. Stefano Artuso, il quale si è reso disponibile subentrando in qualità di titolare effettivo nell’ambito della procedura selettiva.
	Per le motivazioni sopra evidenziate, la U.O.C. Gestione risorse umane con nota prot. n. 24687 del 27/03/2015 ha richiesto all’Area Politiche per il Personale dell’ASUR di effettuare il giorno 02/04/2015 nuove operazioni di sorteggio per individuare il supplente del 2° componente titolare. Il calendario di sorteggio è stato pubblicato a cura dell’Area Vasta n. 1 nel sito internet aziendale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. 
	Visto l’esito del sorteggio dal quale risulta essere stato estratto il Dr. Giorgio Cangioni, in qualità di supplente del 2° componente titolare, il quale accetta la nomina.
	Pertanto, ne consegue l’integrazione della commissione esaminatrice nominata con determina n. 13/AV1 del 12/01/2015, rettificata con atto n. 166/AV1 del 20/02/2015, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia generale, così come riportata in calce:

1° componente titolare
Dr. Michele Malerba 
Osp. San Timoteo
Viale San Francesco
86039 Termoli (CB)
supplente del 1° componente titolare
Dr. Domenico Angelo Gizzonio
Presidio Ospedaliero Sant’Omero
Contrada Salara
64027 Sant’Omero
2° componente titolare
Dr. Stefano Artuso
Az. USL Imola
Viale Ambendola, 2
40026 Imola
supplente del 2° componente titolare
Dr. Giorgio Cangioni


Azienda USL 8 Arezzo
Via Curtatone, 54
52100 Arezzo
3° componente titolare
Dr. Antonino Tirrò
ASP Caltanissetta
Via Giacomo Cusmano, 1 
93100 Caltanissetta
supplente del 3° componente titolare
Dr. Costarella Salvatore Maria
Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli
Viale Europa
89133 Reggio Calabria (RC)

	Per quanto appreso, si ritiene opportuno procedere all’integrazione della commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1,
Pertanto,
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA   
		l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di integrare il punto 2) del dispositivo della determina n. 166/AV1 del 20/02/2015, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, relativamente alla nomina della Commissione per conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico Struttura Complessa di Chirurgia generale, con il  Dr. Giorgio Cangioni in qualità di supplente del 2° componente titolare;


	Di prendere atto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013, della composizione della Commissione per l’espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1, come riportata in calce:


1° componente titolare
Dr. Michele Malerba 
Osp. San Timoteo Termoli (CB)
supplente del 1° componente titolare
Dr. Domenico Angelo Gizzonio
Presidio Ospedaliero Sant’Omero
2° componente titolare
Dr. Stefano Artuso
Az. USL Imola
supplente del 2° componente titolare
Dr. Giorgio Cangioni
Azienda USL 8 Arezzo
3° componente titolare
Dr. Antonino Tirrò
ASP Caltanissetta
supplente del 3° componente titolare
Dr. Costarella Salvatore Maria
AO Bianchi Melacrino Morelli


	Di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR è membro effettivo della commissione ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;


	Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando la Dott.ssa Furbetta Roberta, collaboratore amministrativo di questa Area Vasta, per le funzioni di verbalizzante della procedura selettiva;


	Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale www.asurzona3.marche.it; 


	Di prendere atto che dal 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

