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Numero: 1571/AV2 

Data: 18/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1571/AV2 DEL 18/11/2013  
      

Oggetto: Mobilità “interna” all’Area Vasta 2 Fabriano per l’assegnazione di un dirigente 
medico professionale della disciplina di Oncologia alla UOC di Oncologia del Presidio 
Ospedaliero di Senigallia. Provvedimenti consequenziali. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di ammettere alla procedura di mobilità “interna” per Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Oncologia da assegnare alla UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia il dott. Davide Mari già 

dipendente di questa Area Vasta ed attualmente assegnato alla  UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero di 

Fabriano; 

 

2. di darne comunicazione al dott. Mari in sede di convocazione per il previsto colloquio; 

 

3. di provvedere altresì alla nomina della relativa Commissione, così come prevista all’Art. 4 del Regolamento 

approvato con determina del Direttore n.504/AV2 del 26/03/2013, nelle seguenti persone: 

 

D.ssa Maria Del Pesce   Direttore Dipartimento Specialità Mediche 

Area Vasta n. 2     Presidente 

Dott. Ettore Tito Menichetti   Direttore UOC Oncologia 

Area Vasta n. 2    Componente 

D.ssa Rosa Rita Silva   Direttore UOC Oncologia 

Area Vasta n. 2    Componente 

Rag. Mariella Mencarelli   Coll. Amm.vo Prof.le – Esperto 

Area Vasta n. 2    Segretario 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo 

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

_________________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

          Il Dirigente                                                                                             Il Responsabile  

Controllo di Gestione AV2                                                                       U.O. Economico-Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)         (D.ssa Laura Torreggiani) 

 

___________________________              ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento: 

- Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Art. 20 CCNL integrativo 08/06/2000; 

- Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011; 

- Determina del DG ASUR Marche n. 995/2011 con oggetto “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per 

la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”: 

 

VISTA la Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 504/AV2 del 26/03/2013 “Recepimento regolamento recante 

criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità interna del personale dirigente medico e 

veterinario” con la quale, dopo confronto sindacal,e si è provveduto ad approvare apposito regolamento per la 

valutazione delle istanze di mobilità “interna all’Area Vasta 2” del personale dirigenziale dell’ area della 

dirigenza medica e veterinaria; 

 

DATO ATTO che la procedura di cui sopra è stata attivata per la copertura prioritaria, presso la OUC di 

Oncologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, per n. 1 posto di Dirigente Medico Professionale della 

Disciplina di Oncologia; 

 

PRESO ATTO che entro il 04/011/2013, termine di presentazione delle istanze, è pervenuta la sola domanda del 

dott. Davide Mari nato a Domodossola il 31/01/1964 dirigente medico di Oncologia a tempo indeterminato 

attualmente assegnato alla UOC di Oncologia della sede operativa di Fabriano; 

 

RITENUTO quindi opportuno, come previsto dall’Art. 3 del Regolamento allegato alla Determina n. 504/AV2 

del 26/03/2013, provvedere ad ammettere, alla procedura di mobilità volontaria interna il Dott. Davide Mari e 

procedere altresì alla nomina della relativa Commissione, così come previsto dall’art. 4 del citato regolamento; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di ammettere alla procedura di Mobilità “interna” per Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Oncologia da assegnare alla UOC di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia il dott. Davide Mari 

già dipendente di questa Area Vasta ed attualmente assegnato alla  UOC di Oncologia del Presidio 

Ospedaliero di Fabriano; 

 

 di darne comunicazione al dott. Mari in sede di convocazione per il previsto colloquio; 

 

 di provvedere altresì alla nomina della relativa Commissione, così come prevista all’Art. 4 del suddetto 

Regolamento, e precisamente: 

 

1. Direttore del Dipartimento di assegnazione o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

2. Direttore/Responsabile della Struttura di assegnazione, con funzione di Componente; 

3. Altro Dirigente del medesimo Dipartimento nominato dal Direttore di Area Vasta, con funzione di 

    Componente;  

Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della U.O.C. Gestione Personale; 

 

 di dare atto che dalla adozione e successiva esecuzione della presente determina non derivano costi 

aggiuntivi a carico del bilancio aziendale. 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

_________________________ 
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Il Dirigente 

  (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato. 


