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Data: 26/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 930/AV1 DEL 26/07/2018  

      

Oggetto: Determina n. 621/AV1 del 15/5/2018. Disposizioni conseguenti. Nomina Direttori di 

Dipartimento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

 

VISTA la legge regionale n. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la comunicazione del Direttore Amministrativo ASUR Marche prot. n. 8969 del 21/3/2017, 

acquisita agli atti da parte della Direzione dell’Area Vasta 1 con prot. n. 25136 del 22/3/2017 con la 

quale veniva trasmesso specifico atto di delega di funzioni da parte del Direttore Generale ASUR 

Marche ai Direttori delle Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTA la Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 373 del 31/3/2017 con la quale veniva accettato 

e recepito il contenuto del suddetto atto di delega; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente 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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di conferire ai soggetti sottoelencati l’incarico di Direttore del Dipartimento ivi afferente ed 

indicato, per un biennio a decorrere dal 1/8/2018, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1 

approvato con determina DAV1 n. 621/2018; 
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 DIPARTIMENTO AREA MEDICA: Dr. Paolo Luccarelli; 

 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA: Dr. Moreno Cicetti; 

 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE: Dr. Giacomo Maurizi; 

 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: Dr. Gabriele Ripanti; 

 

3. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane AV1 di porre in essere tutti gli atti 

successivi e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento, quali la predisposizione 

delle appendici al contratto individuale di lavoro, da stipulare con i professionisti nominati, ove 

saranno inseriti specifici obiettivi e contenuti professionali per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1 approvato con determina DAV1 n. 

621/2018; 

 

4. di riconoscere ai professionisti sopra indicati la maggiorazione della retribuzione di posizione 

variabile aziendale nella misura pari al valore del 30% previsto dall’art. 4, comma 4 del CCNI 

del 6/5/2010 (decurtata del 50% in caso di rapporto di lavoro extramoenia), a decorrere dalla 

data di nomina; 

 

5. di attestare che dall’adozione della presente determina gli oneri corrispondenti all’indennità, pari 

a € 15.000 annui lordi, oltre ai relativi oneri riflessi (23,8%) e IRAP (8,5%), rientrano nella 

programmazione definita con il budget 2018 che sarà assegnato dall’Asur nell’ambito del quadro 

economico definito con DGRM n. 1617del 28/12/2017; 

 

6.  di dare atto che le competenze stipendiali di che trattasi saranno registrate sul conto 0512010102 

“Competenze personale ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, 

sul conto 0512010202 “Oneri sociali ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo 

indeterminato”, sul conto 0512010302 “Irap ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria – 

tempo indeterminato” dei bilanci d’esercizio 2018 e successivi; 

 

7. di notificare il presente atto ai direttori sopra nominati; 
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8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

     

                                                                                        Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 DIRETTORE AREA VASTA 1 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono previsti nel Budget 2018, assegnato all’Area Vasta 1 con  

Determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017. 

 

      Dott.ssa Laura Cardinali             Dott.ssa Anna Olivetti 

Dirigente U.O.C. Bilancio   Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa e atti di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/1992; 

- L.R Marche n. 26/1996; 

- L.R. Marche n. 13/2003; 

- Determina DAV1 n.621 del 15/5/2018; 

- Determina DAV1 n. 856 del 6/7/2018; 

- Determina DAV1 n. 876 del 9/7/2018; 

- Determina DAV1 n. 921 del 20/7/2018; 

 

Istruttoria e Motivazione 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 621 del 15/5/2018 veniva recepito e approvato il 

nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1. 

Nel mese di Giugno 2018, in ottemperanza alle disposizioni di cui al sunnominato Regolamento 

venivano effettuate le elezioni dei Comitati di Dipartimento AV1. 

Con successiva Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 876 del 9/7/2018 veniva recepito ed 

approvato il verbale della Commissione Elettorale del 29/6/2018; si prendeva atto, inoltre, dei risultati 

contenuti nello stesso verbale e si provvedeva alla nomina dei seguenti Comitati di Dipartimento: 

 Area Medica; 

 Area Chirurgica; 

 Salute Mentale; 

 Emergenza Urgenza; 

 Riabilitazione. 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 921 del 20/07/2018 si provvedeva alla parziale 

modifica, a seguito di mero errore materiale della succitata Determina DAV1 n. 876/2018, 

limitatamente al Comitato di Dipartimento Area Chirurgica e si provvedeva alla nomina dei Comitati di 

Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Materno Infantile. 
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Con nota ID 829187 del 9/7/2018, il Direttore di Area Vasta 1 rappresentava alla scrivente U.O.C. 

che il citato regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1, 

approvato con Determina DAV1 n. 621 del 15/5/2018, prevende all’art. 6 che il Direttore di Area Vasta 

nomini ogni Direttore di Dipartimento, fatti salvi i casi previsti da norme nazionali e regionali in 

materia, scegliendolo all’interno di una terna di nominativi individuati da ogni Comitato di 

Dipartimento, tra i soggetti titolari di incarico di Direttore di Struttura Complessa. 

 Sempre il suddetto regolamento, prevede espressamente, all’art. 9, 5° capoverso, che: “Nel caso 

che le Unità Operative Complesse del Dipartimento siano pari o inferiori a tre, il Direttore di Area 

Vasta procederà direttamente alla nomina del Direttore di Dipartimento”. 

Ciò detto, il Direttore di Area Vasta, al fine di procedere alla nomina dei Direttori di Dipartimento, 

richiedeva la messa a disposizione da parte della scrivente U.O.C. dei fascicoli personali 

(provvedimenti, servizi e quant’altro utile alla valutazione) dei soggetti di seguito elencati, quali titolari 

di incarico di struttura complessa e afferenti a dipartimenti rientranti nelle disposizioni di cui al citato 

art. 9, 5° capoverso del Regolamento di cui alla Determina DAV1 n. 621/2018: 

 DIPARTIMENTO AREA MEDICA (Luccarelli Paolo, Testa Enrica); 

 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA (Cicetti Moreno, Gammarota Francesco Vittorio, 

Mulazzani Marco); 

 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE (Boccolacci Cinzia, Maurizi Giacomo). 

Con nota ID 830826 del 12/7/2018 la scrivente U.O.C. trasmetteva la documentazione richiesta 

dalla Direzione di Area Vasta che, con successiva nota ID 832303 del 13/7/2018 comunicava il 

nominativo dei soggetti prescelti per l’assegnazione della Direzione del Dipartimento di afferenza. 

In particolare, il Direttore di Area Vasta nominava: 

- DIPARTIMENTO AREA MEDICA: Dr. Paolo Luccarelli; 

- DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA: Dr. Moreno Cicetti; 

- DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE: Dr. Giacomo Maurizi. 

Con ulteriore nota ID 835739 del 20/7/2018, il Direttore di Area Vasta comunicava alla scrivente 

U.O.C. la nomina del Direttore del Dipartimento Materno Infantile nella persona del Dr. Gabriele 

Ripanti, già unico titolare, allo stato, di incarico di Struttura Complessa nel suddetto Dipartimento e, 

comunque, valutato positivamente dal Direttore di Area Vasta per la copertura di detto incarico. 
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Si precisa inoltre che per ciò che concerne la nomina del direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza, stante la presenza all’interno dello stesso di 4 soggetti titolari di incarico di Struttura 

Complessa, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento di cui alla Determina n. 621/2018 relativamente 

alla presentazione della terna da parte del Comitato del Dipartimento.  

Per ciò che concerne, infine, il Dipartimento di Salute Mentale come specificato nella nota ID 

829187 del 09/07/2018 a firma del Direttore di Area Vasta 1, il Direttore del richiamato Dipartimento è 

stato nominato con Determina AV1 n. 649 del 21/05/2018. 

Tutto ciò premesso e riportato, occorre procedere con la conclusione del procedimento finalizzato al 

conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento ai suddetti dipendenti nominati dalla Direzione 

di Area Vasta. 

Ai sensi di legge, la durata dell’incarico è biennale, rinnovabile per un biennio. 

Per ciò che concerne l’impegno economico derivante dalle suddette nomine, si rappresenta che sarà 

riconosciuto ad ogni singolo soggetto incaricato della Direzione del Dipartimento la maggiorazione 

della retribuzione di posizione variabile aziendale nella misura pari al valore del 30% previsto dall’art. 

4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010 (decurtata del 50% in caso di rapporto di lavoro extramoenia), a 

decorrere dalla data di nomina; 

 

Esito dell’istruttoria:  

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone di adottare il seguente schema di determina 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di conferire ai soggetti sottoelencati l’incarico di Direttore del Dipartimento ivi afferente ed 

indicato, per un biennio a decorrere dal 1/8/2018, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1 

approvato con determina DAV1 n. 621/2018; 

 DIPARTIMENTO AREA MEDICA: Dr. Paolo Luccarelli; 

 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA: Dr. Moreno Cicetti; 

 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE: Dr. Giacomo Maurizi; 

 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: Dr. Gabriele Ripanti; 
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3. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane AV1 di porre in essere tutti gli atti 

successivi e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento, quali la predisposizione 

delle appendici al contratto individuale di lavoro, da stipulare con i professionisti nominati, ove 

saranno inseriti specifici obiettivi e contenuti professionali per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dei dipartimenti afferenti all’Area Vasta 1 approvato con determina DAV1 n. 

621/2018; 

 

4. di riconoscere ai professionisti sopra indicati la maggiorazione della retribuzione di posizione 

variabile aziendale nella misura pari al valore del 30% previsto dall’art. 4, comma 4 del CCNI 

del 6/5/2010 (decurtata del 50% in caso di rapporto di lavoro extramoenia), a decorrere dalla 

data di nomina; 

 

5. di attestare che dall’adozione della presente determina gli oneri corrispondenti all’indennità, pari 

a € 15.000 annui lordi, oltre ai relativi oneri riflessi (23,8%) e IRAP (8,5%), rientrano nella 

programmazione definita con il budget 2018 che sarà assegnato dall’Asur nell’ambito del quadro 

economico definito con DGRM n. 1617del 28/12/2017; 

 

6.  di dare atto che le competenze stipendiali di che trattasi saranno registrate sul conto 0512010102 

“Competenze personale ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, 

sul conto 0512010202 “Oneri sociali ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo 

indeterminato”, sul conto 0512010302 “Irap ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria – 

tempo indeterminato” dei bilanci d’esercizio 2018 e successivi; 

 

7. di notificare il presente atto ai direttori sopra nominati; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

 

                                                                                                Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane AV1 

                                                                                               Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Non sono presenti allegati 

 


