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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 871/AV1 DEL 31/08/2017  
      

Oggetto: DGRM 1503/13. Det. 243/AV1/2017. Determinazioni relative al termine di conclusione della 

selezione per incarico quinquennale Direttore Struttura Complessa Chirurgia Generale per U.O.C. 

Chirurgia Generale Stabil. Ospedal. Urbino AV1. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 - 

 

1 Di prorogare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della DGRM n. 1503 del 4/11/2013, fino al 

31/12/2017 il termine di conclusione della procedura relativa all’avviso pubblico 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 Generale dello 

Stabilimento Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta n. 1, indetto con determina n. 640/AV1 del 

13/6/2016; 

 

2 Di dare comunicazione della proroga del termine di conclusione agli interessati mediante 

pubblicazione sul sito internet aziendale www.asurzona3.marche.it; 

 

 

http://www.asurzona3.marche.it/
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3 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area 

Vasta; 

 

4 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; 

 

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

s.m.i.; 

 

 

        Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal 

presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1. 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

             Dott.ssa Laura Cardinali  Dott.ssa Anna Olivetti 

              Dirigente U.O. Bilancio  Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione 
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- 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; 

 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”; 

 Determina del Direttore di Area Vasta n. 640/AV1 del 13/6/2016; 

 Determina del Direttore di Area Vasta n. 243/AV1 del 1/3/2017. 

 

 Motivazione: 

 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 243/AV1 del 1/3/2017 si è provveduto alla nomina della 

commissione dell’avviso pubblico 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 Generale dello 

Stabilimento Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta n. 1; 

 richiamata la deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 4/11/2013, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’ ”Allegato A - punto 2).11 – tempi di conclusione della procedura selettiva”; 

 visto il bando dell’avviso pubblico sopraccitato, indetto con determina del Direttore di Area Vasta n. 

640/AV1 del 13/6/2016, ove il punto 9) recepisce le indicazioni della Delibera di Giunta e recita: “Il termine 

massimo di conclusione della procedura è di mesi sei a decorrere dalla data di adozione della determina di 

nomina della commissione. Tale termine potrà essere elevato di ulteriori quattro mesi in presenza di ragioni 
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oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Azienda.”; 

 verificato che in data 31/8/2017 scade il termine dei 6 mesi; 

 preso atto della nota del Direttore dell’Area Vasta n. 1, acquisita in forma cartacea agli atti ID 670679 del 

30/8/2017, relativa alla necessità dell’elevazione dei termini di conclusione della procedura di che trattasi di 

ulteriori quattro mesi per le motivazioni ivi contenute, riguardanti la pendenza di un ricorso che ha rallentato le 

operazioni selettive, e la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione non 

disperdendo il lavoro già proficuamente svolto. 

 Per quanto sopra, si rappresenta la necessità di individuare il giorno 31/12/2017 quale termine di 

conclusione della procedura, procedendo alla proroga di 4 mesi prevista dalla normativa; 

di ciò viene data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda. 

 

Esito dell’istruttoria 

 

Pertanto,   

SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

 

- Di prorogare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ai sensi della DGRM n. 1503 del 4/11/2013, fino al 31/12/2017 il termine di 

conclusione della procedura relativa all’avviso pubblico 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 Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Urbino dell’Area Vasta n. 1, indetto con 

determina n. 640/AV1 del 13/6/2016; 

 

- Di dare comunicazione della proroga del termine di conclusione agli interessati mediante pubblicazione 

sul sito internet aziendale www.asurzona3.marche.it; 

 

- Di attestare 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.; 

http://www.asurzona3.marche.it/
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           Sig.ra Silvana Cavani                      Dott.ssa Roberta Furbetta   

       Responsabile dell’istruttoria      Responsabile del Procedimento 

 

 

          

                                        

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati. 


