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Numero: 1709/AV2 

Data: 16/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1709/AV2 DEL 16/12/2013  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE FARMACISTA 
RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA: FARMACIA 
OSPEDALIERA PRESSO AREA VASTA N.2 

 
 

IL 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; 

VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 13/5/2013 

e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

VISTA le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile Servizio 

Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Approvare e prendere atto del Verbale n.1 del 18/9/2013 dei lavori della Commissione Esaminatrice, 

dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Farmacista responsabile di 

Struttura Complessa – disciplina: Farmacia Ospedaliera, con il quale si procedeva alla verifica dei requisiti 

dei candidati che avevano fatto istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 - comma 3 - 

del D.P.R. n. 484/97, per cui venivano ammessi a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico quinquennale di Direttore Farmacista, indetto con determina n. 77/ZT5 del 1/2/2011, i seguenti 

candidati: 

1. Dr.ssa Cola Valentina 

2. Dr. Grinta Roberto 

3. Dr. Paganelli Francesco 

4. Dr.ssa Polenta Giulietta 

5. Dr.ssa Sabbatini M.Luisa 

6. Dr.ssa Scala Daniela 

7. Dr.ssa Venanzia Catia Nadia 

3) Prendere atto che con il medesimo Verbale n.1 si provvedeva alla formale esclusione dalla procedura 

selettiva, notificata con lettera raccomandata A/R Prot. n.106828 del 19/9/2013, del seguente candidato: Dr. 

Berrè Fabio, in quanto l’istanza di partecipazione è risultata carente della documentazione prevista alla 

lettera D) dei “Requisiti specifici per l’ammissione” del bando di avviso pubblico”; 
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4) Approvare e prendere atto del Verbale n.2, in data 16/10/2013, con il quale la Commissione Esaminatrice 

ha espletato i colloqui di idoneità, valutato i curricula personali dei candidati ammessi ed ha provveduto a 

predisporre (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della L.R. n. 15 del 6/11/2007 e s.m.i.) l’elenco 

degli idonei (ovvero i candidati che hanno sostenuto con esito positivo il colloquio) e a formulare la 

graduatoria finale, in ordine di merito, all’interno della quale ha individuato la terna dei tre migliori 

idonei, come previsto dalla normativa vigente al momento della indizione del bando di selezione pubblica: 

1. Grinta Roberto 

2. Cola Valentina 

3. Paganelli Francesco 

5) Conferire l’incarico quinquennale di Direttore Farmacista responsabile di Struttura Complessa – disciplina: 

Farmacia Ospedaliera, dell’Area Vasta Territoriale n.2 – Jesi, al 1° classificato nella graduatoria di merito: 

dr. Grinta Roberto, con decorrenza 1°gennaio 2014; 

6) Dare mandato all’U.O. Gestione Personale dell’Area Vasta 2 di provvedere agli adempimenti amministrativi 

conseguenti l’adozione del presente provvedimento, inclusa la predisposizione dell’apposito contratto 

individuale di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 15 ter comma 2 del D.Lgs. n.229/99; 

7) Dare atto che l’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, già ricompresa nell’ambito della 

Programmazione Occupazionale per l’anno 2013 – III° quadrimestre ed autorizzata dalla Direzione Generale 

Asur con nota Prot.20592 del 30/09/2013, verrà inserita nella Programmazione Occupazionale del I° 

quadrimestre 2014 e si rende necessaria al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei Livelli minimi 

ed Essenziali di Assistenza programmati presso l’U.O. Complessa Farmacia Ospedaliera del Presidio 

Ospedaliero di Jesi; 

8) Dare atto che la spesa complessiva annua lorda, pari ad € 84.335,42= graverà sul bilancio di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale, per l’anno 2014 e successivi e sarà imputata ai conti economici sottoindicati: 

- 05.12.02.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA. 

8) 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.; 

9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

In qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 



 

 
 

                    

 

Impronta documento: 34B8681B7B07D02E457B79797827E16CB8D319EA 

(Rif. documento cartaceo 487C2C9DCC83EA8A66851B940EADC8E844437766, 496/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1709/AV2 

Data: 16/12/2013 

 

 

Il relativo costo sarà inserito nella programmazione annuale e reso compatibile con le risorse di budget che 

saranno assegnate negli esercizi di competenza. Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi 

scaturenti dall’adozione del presente atto nelle modalità di seguito elencate: 
 

 € 84.335,42 da iscriversi ai conti economici sotto indicati con stanziamento nel budget dell’esercizio 

economico 2014 e successivi: 

 

- 05.12.02.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA. 

 
 

 

 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione   il Dirigente U.O. gestione economico/finanziaria 

 

Dr.ssa Letizia Paris          ………………………………….. 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 

 
 

                    

 

Impronta documento: 34B8681B7B07D02E457B79797827E16CB8D319EA 

(Rif. documento cartaceo 487C2C9DCC83EA8A66851B940EADC8E844437766, 496/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1709/AV2 

Data: 16/12/2013 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

- L.R. n. 13 del 20/06/2003 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”come 

integrata e modificata dalla Legge Regionale n.17 del 1/8/2011 e successive modificazioni ed integrazioni di 

cui alla L.R. n.n.17 del 1/8/2011; 

- L.R. n. 15 del 6/11/2007 “Incarichi di direzione di struttura complessa del SSR” come modificata dall’art.43 

della L.R. n.19 del 27/12/2007; 

- Determina n. 77/ZT5 del 1/2/2011 avente ad oggetto: “Pubblicazione avviso pubblico per il conferimento 

incarico quinquennale di direttore farmacista – responsabile struttura complessa – disciplina: Farmacia 

Ospedaliera”; 

- Determina n. 753/AV2 del 3/10/2011 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Esaminatrice Incarico 

quinquennale di direttore farmacista responsabile di struttura complessa – disciplina: Farmacia 

Ospedaliera”; 

- CCNL dirigenza SPTA del SSN vigente. 

 

Motivazione: 

 

Con determina n. 77/ZT5 del 1/2/2011 si è proceduto alla indizione dell’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico quinquennale di Direttore Farmacista – Responsabile di Struttura Complessa – disciplina: Farmacia 

Ospedaliera, secondo le seguenti disposizioni normative vigenti alla data di emanazione del bando, ovvero: 

D.P.R. 484/97, D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., Legge regionale n. 15 del 6/11/2007 e successiva integrazione apportata 

con l’art.43 della L.R. n.19 del 27/12/2007. 

L’avviso pubblico di cui trattasi è stato pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 

n. 16 del 3/3/2011 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 21 del 15/3/2011. Il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 14/4/2011. 

Con determina n. 753/ZT5 del 23/7/2012, ratificata con determina n.28/AV2 del 21/10/2011, si è proceduto alla 

nomina della Commissione incaricata di procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e dalla 

legge regionale n. 15 del 6/11/2007 e successive modificazioni apportate con l’art.43 della L.R. n.19 del 

27/12/2007. 

L’art.1 della legge regionale n. 15 del 6/11/2007 prevedeva: 

- la composizione ed i compiti della commissione incaricata di effettuare le selezioni pubbliche per 

l’attribuzione degli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario; 

- che la commissione una volta espletati i colloqui e valutati i curricula professionali, forma la 

graduatoria dei candidati e individua in base alla stessa la terna dei tre migliori idonei; 

- che il Direttore della Zona Territoriale dell’ASUR attribuisce l’incarico, con provvedimento motivato, 

scegliendo il candidato all’interno della terna ferma restando comunque la possibilità del Direttore di 

Zona di non avvalersi della terna e di non procedere all’attribuzione dell’incarico, dandone adeguata 

motivazione. 
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Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”come integrata e successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 1/8/2011, che ha 

introdotto le Aree Vaste Territoriali quali articolazioni dell’Asur, per cui le funzioni demandate dalla L.R. 

n.15/2007 al Direttore di Zona in merito al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, in 

conseguenza del mutato assetto organizzativo sanitario in ambito regionale, risultano di competenza del Direttore 

di Area Vasta Territoriale. 

Dato atto che la Commissione Esaminatrice, di cui alla determina n. 753/AV2 del 3/10/2011, ha preliminarmente 

provveduto ad ammettere alla procedura di selezione pubblica i candidati sottoindicati, le cui domande erano in 

regola con i requisiti previsti nel bando, ovvero: 

 

Cognome  Nome Data nascita 

1. Cola Valentina 05/09/1963 

2. Grinta Roberto 12/06/1963 

3. Paganelli Francesco 28/04/1968 

4. Polenta Giulietta 01/04/1954 

5. Sabbatini Maria Luisa 01/12/1954 

6. Scala Daniela 17/01/1962 

7. Venanzi Catia Nadia 17/02/1972 

 

Rilevato che la Commissione Esaminatrice, con lettera raccomandata A/R Prot. n.106828 del 19/9/2013, ha 

provveduto a notificare, al Dr. Berrè Fabio, l’esclusione dalla procedura selettiva, in quanto carente della 

documentazione prevista alla lettera D) dei “Requisiti specifici per l’ammissione”del bando di avviso pubblico.   

Preso atto dei seguenti verbali, depositati agli atti di questa Amministrazione: n.1 del 18/9/2013, n.2 del 

16/10/2013, redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

n.502/92 e s.m.i. e dalla L.R. n. 15 del 6/11/2007 e s.m.i. 

L’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, con decorrenza 1°/1/2014, si rende necessaria per 

garantire l’erogazione dei Livelli Minimi ed Essenziali di assistenza sanitaria programmati presso l’U.O.C. di 

Farmacia Ospedaliera dell’Area Vasta 2 - sede di Jesi, è stata ricompresa nell’ambito della Programmazione 

Occupazionale per l’anno 2013 – III° quadrimestre (autorizzata dalla Direzione Generale Asur, con nota 

Prot.20592 del 30/09/2013) e sarà inserita nella Programmazione Occupazionale prevista per il I° quadrimestre 

2014.  

L’onere economico verrà imputato ai conti economici sotto elencati del bilancio Asur 2014: 

- 05.12.02.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA; 

- 05.12.02.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA. 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area 

Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1) le premesse, di cui al documento istruttorio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di approvare e prendere atto del Verbale n.1 del 18/9/2013 dei lavori della Commissione Esaminatrice, 

dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Farmacista responsabile 

di Struttura Complessa – disciplina: Farmacia Ospedaliera, con il quale si procedeva alla verifica dei 

requisiti dei candidati che avevano fatto istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 - 
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comma 3 - del D.P.R. n. 484/97, per cui venivano ammessi a partecipare alla selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Farmacista, indetto con determina n. 77/ZT5 del 

1/2/2011, i seguenti candidati: 

1. Dr.ssa Cola Valentina 

2. Dr. Grinta Roberto 

3. Dr. Paganelli Francesco 

4. Dr.ssa Polenta Giulietta 

5. Dr.ssa Sabbatini M.Luisa 

6. Dr.ssa Scala Daniela 

7. Dr.ssa Venanzia Catia Nadia 

3) di prendere atto che con il medesimo Verbale n.1 si provvedeva alla formale esclusione dalla procedura 

selettiva, notificata con lettera raccomandata A/R Prot. n.106828 del 19/9/2013, del seguente candidato: 

dr. Berrè Fabio, in quanto l’istanza di partecipazione è risultata carente della documentazione prevista 

alla lettera D) dei “Requisiti specifici per l’ammissione” del bando di avviso pubblico”; 

4) di approvare e prendere atto del Verbale n.2, in data 16/10/2013, secondo il quale la Commissione 

Esaminatrice ha espletato i colloqui di idoneità, valutato i curricula personali dei candidati ammessi ed ha 

provveduto a predisporre (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della L.R. n. 15 del 6/11/2007 e 

s.m.i.) l’elenco degli idonei (ovvero i candidati che hanno sostenuto con esito positivo il colloquio) e a 

formulare la graduatoria finale, in ordine di merito, all’interno della quale ha individuato la terna dei tre 

migliori idonei, come previsto dalla normativa vigente al momento della indizione del bando di selezione 

pubblica: 

1. Grinta Roberto 

2. Cola Valentina 

3. Paganelli Francesco 

5) di dare atto che l’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, già ricompresa nell’ambito 

della Programmazione Occupazionale per l’anno 2013 – III° quadrimestre ed autorizzata dalla Direzione 

Generale Asur con nota Prot.20592 del 30/09/2013, verrà inserita nella Programmazione Occupazionale 

del I° quadrimestre 2014 e si rende necessaria al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei Livelli 

minimi ed Essenziali di Assistenza programmati presso l’U.O. Complessa Farmacia Ospedaliera del 

Presidio Ospedaliero di Jesi; 

6) 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.; 

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

Il Responsabile del Procedimento 

                  (Dr.ssa Paola CERCAMONDI) 

 

   Il Dirigente Responsabile 

         (Dr.ssa Lorella PIETRELLA) 

 

- ALLEGATI - 
 

 

NESSUN ALLEGATO 
 


