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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 785/AV2 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: COMMISSIONE DI SORTEGGIO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI 
NELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI PUBBLICI CONCORSI AI SENSI 
DELL’ART.6 DEL DPR N. 483/1997 

 
 

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 attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in relazione 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Individuare la Commissione di Sorteggio per la designazione dei componenti nelle commissioni dei 

pubblici concorsi, per le posizioni funzionali del ruolo sanitario del personale dirigente del SSN, 

prevista dall’art.6 del DPR n.483/1997, come sotto indicata:: 

 

- Presidente  Dr. Valentini Bruno - Dirigente Amm.vo Area Vasta 2 o suo sostituto  

- Componente  Dr.ssa Pietrella Lorella - Dirigente Amm.vo Responsabile di Struttura 

Complessa Area Vasta 2 – o suo sostituto 

- Segretario Brizi Giovanna - Collab. Amm.vo - Area Vasta 2 o suo sostituto  

2) Stabilire che la suddetta Commissione provvederà a svolgere tutte gli adempimenti amministrativi 

previsti dalla normativa concorsuale vigente; 

3) Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur per 

l’anno 2013; 

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

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria  il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 

Note _____________________________ 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine di cui n./  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - JESI 

Normativa di riferimento: 

 L.R. n.13 del 20/6/2003 e s.m.i. avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

 D.P.R. 10/12/1997 n.483 concernente il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del S.S.N.” e s.m.i. 

Motivazione: 

L’art. 6 del D.P.R. n.483/97 rubricato: “Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le 

posizioni funzionali del ruolo sanitario” prevede: 

1. “La Commissione di sorteggio è nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o della Azienda 

Ospedaliera ed è composta da tre funzionari amministrativi della U.S.L. o della Azienda 

Ospedaliera di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario. 

2. La Commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove 

esistenti ovvero tra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate 

nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo 

utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni 

limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore 

a quello indicato. 

3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche . La data ed il luogo del sorteggio devono essere 

comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo 

almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio”. 

Tale articolo contempla la composizione della commissione, per i sorteggi dei componenti per i concorsi 

per le posizioni funzionali del ruolo sanitario del personale dirigente del SSN, rappresentata da n. 3 

funzionari amministrativi di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario. 

Richiamata la Legge Regionale 20 giugno 2003 e s.m.i., la quale, nel delineare le modalità di 

riorganizzazione del SSR, ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2011, l’Area Vasta Territoriale 

(quale articolazione operativa dell’Asur), è pertanto necessario procedere, in relazione a quanto previsto 

dall’art.6 del DPR n.483/1997, alla nomina della Commissione di sorteggio unica in ambito di Area 

Vasta, tenuto conto degli adempimenti amministrativi in materia previsti dal comma 2 del citato art.6. 

Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di determina: 
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1) di individuare, per quanto esposto in narrativa, la commissione di sorteggio per la designazione dei 

componenti nelle commissioni dei pubblici concorsi, per le posizioni funzionali del ruolo sanitario 

del personale dirigente del SSN, prevista dall’art.6 del DPR n.483/1997, come sotto indicata: 

 

- Presidente  Dr. Valentini Bruno - Dirigente Amm.vo Area Vasta 2 o suo sostituto  

- Componente  Dr.ssa Pietrella Lorella - Dirigente Amm.vo Responsabile di Struttura 

Complessa Area Vasta 2 – o suo sostituto 

- Segretario Brizi Giovanna - Collab. Amm.vo - Area Vasta 2 o suo sostituto  

2) di stabilire che la suddetta Commissione provvederà a svolgere tutte gli adempimenti amministrativi 

previsti dalla normativa concorsuale vigente; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur 

per l’anno 2013; 

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. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (Dr.ssa Paola CERCAMONDI) 

 

Il Dirigente Responsabile 

U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

(Dr.ssa Lorella PIETRELLA) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

NESSUN ALLEGATO 
 


