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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 292/AV2 DEL 27/02/2014  
      

Oggetto: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N.4 INCARICHI DI DIREZIONE DI 
DISTRETTO PRESSO L’AREA VASTA n.2 INDETTO CON DETERMINA N.805/AV2 DEL 
23/5/2013. APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI. 

 
 

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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del 

Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1) Approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, gli atti dei lavori della Commissione di Esperti, nominata con determina n. 

928/AV2 del 13/6/2013, come risultanti dai verbali n. 1 in data 26/6/2013 e n.2 in data 18/7/2013, 

acquisiti agli atti della Direzione di questa Area Vasta 2 con Prot. 8262 del 22/1/2014; 

2) Approvare, altresì, la graduatoria degli idonei, risultante dal verbale n.2 in data 18/7/2013, come sotto 

indicata: 

 
 Cognome Nome 

1 GENTILI GILBERTO 

2 BALZANI PATRIZIA 

3 MASOTTI GIUSEPPINA 

4 GRILLI GIORDANO 

5 VENANZONI PIERO 

6 MARINI ALESSANDRO 

7 BOARO ENRICO 

8 BECCACECI GABRIELLA 

9 PICCHIETTI GIOVANNI 

10 CIMINI DANIELA 

11 GIOVANNETTI GIULIANO 
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3) Attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai dirigenti medici utilmente classificati 

nella graduatoria di merito, relativa all’Avviso di Selezione Interna indetto con determina n.805/AV2 del 

23/5/2013, n.4 incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa, ex art.27 lett. a) del CCNL 

8/6/2000, di Direttore di Distretto nell’ambito della’Area Vasta 2, come di seguito elencati: 

 
 Cognome Nome Distretto 

1 GENTILI GILBERTO Distretto n.4- Senigallia 

2 BALZANI PATRIZIA Distretto n.7 - Ancona 

3 MASOTTI GIUSEPPINA Distretto n.6 - Fabriano 

4 GRILLI GIORDANO Distretto n.5- Jesi 

 

4) Dare atto che i n.4 incarichi quinquennali di Direttore di Distretto di cui al precedente punto 3) verranno 

conferiti con decorrenza 1° marzo 2014; 

5) Dare atto che gli incarichi di Direttore di Distretto in essere presso le ex Zone Territoriali decadranno con 

decorrenza1°/3/2014 fermo restando che nelle more della completa definizione ed avvio dell’assetto 

dell’Area Territoriale nel contesto delle reti cliniche assicurano, in via provvisoria, nei limiti dello 

specifico ambito di pertinenza le funzioni previste nel contratto di base sottoscritto, mantenendo il 

relativo compenso; 

6) Dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di redigere i contratti individuali per il conferimento degli 

incarichi quinquennali di cui al presente provvedimento; 

7) Riconoscere, con decorrenza 1° marzo 2014, ai sopranominati Direttori di Distretto l’indennità prevista 

dall’art.39 comma 9 del CCNL 8/6/2000 pari ad € 15.665,85 annui lordi che farà carico al conto        

05.12.01.01.02 “Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria-tempo 

indeterminato” del bilancio Asur 2014; 

8) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

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

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

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

         Dott. Giovanni Stroppa 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che la 

spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al conto 05.12.01.01.02 

“Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria tempo indeterminato” del bilancio 

Asur 2014. 
 

 

 

        Il Responsabile      U.O. Gestione Economico/Finanziaria 

Servizio Controllo di Gestione         Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Letizia Paris            Dott.ssa M.Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.// pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento: 

 Art. 3 sexies D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i.; 

 L.R. n.26 del 17/7/1996 e s.m.i.; 

 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.; 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

 Determina n.1112/ASURDG del 14/12/2011; 

 DGRM n.2 del 9/1/2012; 

 Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012; 

 DGRM n. 1403 dell’11/10/2012; 

 Determina n.333/ASURDG del 26/4/2013; 

 Determina n. 805/AV2 del 23/5/2013; 

 Determina n.928/AV2 del 13/6/2013; 

 Determina n.705/ASURDG del 18/9/2013. 

 

Motivazione: 

 
L’art. 30, comma 2, della L.R. n. 17/2011, nel modificare l’assetto organizzativo del SSR, con particolare 

riferimento al funzionamento dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stabilisce che la Giunta 

Regionale individui i Distretti, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare. 

 

Con DGRM n. 1403 dell’11.10.2012 la Giunta regionale ha provveduto a determinare i Distretti dell’ASUR 

Marche; per quanto riguarda l’Area Vasta n.2 i distretti individuati sono i seguenti: 

 

AREA VASTA 

N.2 

Distretto n. 4 Comuni: SENIGALLIA (sede di Distretto), Arcevia, Barbara, Castelcolonna, 

Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de 

Conti 

Distretto n. 5 Comuni:JESI (sede di Distretto) Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, 

Castelplanio, Cingoli, Cupra Montana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, 

Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro D’Alba, Poggio San Marcello, 

Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, 

Staffolo 

Distretto n. 6 Comuni: FABRIANO (sede di Distretto), Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato, 

Serra San Quirico 

Distretto n. 7 Comuni: ANCONA (sede di Distretto), Agugliano, Camerano, Camerata Picena, 

Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Loreto, Monte San Vito, 

Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo 

 

La Direzione Generale ASUR Marche, con determina n. 333/ASURDG del 26.4.2013, nel recepire la 

ridefinizione degli assetti operata dalla Giunta Regionale con l’atto sopra indicato, ha dato mandato ai Direttori di 

Area Vasta, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, di attivare e dare seguito agli avvisi per il 

conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto, precisando altresì termini e modalità della procedura da 

seguire, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra indicata. 

 



 
 

 

Impronta documento: 69F020F52C2DA7D419D87920D031E43F75BBD981 

(Rif. documento cartaceo 28A12E7478E0CEC1BD6F986F1223B87FC662A279, 32/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 292/AV2 

Data: 27/02/2014 

Con determina n.705/ASURDG del 18/9/2013, ad oggetto “Strutture complesse Area Territoriale – 

Determinazioni”, la Direzione Generale Asur ha provveduto a definire l’assetto delle strutture complesse 

dell’Area Territoriale nell’ambito delle cinque Aree Vaste dell’Asur.  

 

Relativamente all’Area Vasta 2 l’assetto definitivo delle Strutture Complesse dell’Area Territoriale risulta essere 

il seguente: 

 

 n.4 Direttori di Distretto (Distretto n.4, Distretto n.5, Distretto n.6 e Distretto n.7) + n. 3 Strutture 

Complesse Territoriali (UOC Continuità Assistenziale Ospedale – Territorio; UOC Continuità 

Assistenziale materno – infantile; Governo Clinico). 

 

Con determina n.805/AV2 del 23/5/2013 è stato indetto avviso di selezione interna per il conferimento di n.4 

incarichi di Direzione di Distretto nell’Area Vasta 2. 

 

Con successiva determina n. 928/AV2 del 13/6/2013 si è provveduto a formalizzare la Commissione di Esperti 

preposta alla selezione di cui trattasi. 

 

La Commissione di Esperti, nominata con determina n.928/AV2 del 13/6/2013, riunitasi nelle sedute del 

26/6/2013 e 18/7/2013, ha provveduto a redigere la graduatoria di merito dell’avviso di selezione interna per il 

conferimento di n.4 incarichi di Direzione di Distretto per l’Area Vasta 2, indetto con determina n.805/AV2 del 

23/5/2013. 

 

Preso atto dei verbali della Commissione di Esperti, n.1 in data 26/6/2013 e n.2 in data 18/7/2013, trasmessi alla 

Direzione di Area Vasta 2 in allegato alla nota Prot.Asur/DS/P 1107/17/1/2014, a firma del Presidente della 

Commissione di Esperti, ed acquisiti agli atti con Prot.8262 del 22/1/2014. 

 

Visti gli artt. 3 quater, quinques, sexies del D.Lgs. 502 del 30/12/1992 i quali disciplinano funzioni e modalità di 

conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto. 

 

Richiamata la nota a firma del Direttore Generale Asur Prot. 4662 del 25/2/2014 ad oggetto: “Direttori di 

Distretto e incarichi dirigenziali dell’Area Territoriale – disposizioni” con la quale si invitano i Direttori di Area 

Vasta a completare le procedure di conferimento degli incarichi di direttore di distretto, al fine di far decorrere i 

relativi contratti dall’1/3/2014.  

Inoltre, con la medesima nota, si dispone: ….omissis….. contestualmente alle nuove nomine dei direttori di 

distretto decadranno quelli in carica secondo la precedente articolazione distrettuale. 

Nel rispetto di quanto indicato dalla norma citata (art.30 L.R. n.17/2011) si invitano le Direzioni di Area Vasta a 

dare comunicazione di quanto stabilito ai titolari dei precedenti incarichi, i quali, nelle more della completa 

definizione ed avvio dell’assetto dell’Area Territoriale nel contesto delle reti cliniche assicurano, in via 

provvisoria,  nei limiti dello specifico ambito di pertinenza le funzioni previste nel contratto di base sottoscritto, 

mantenendo il relativo compenso…omissis… 

 

Ritenuto, per tutto quanto premesso, di dover procedere all’attribuzione di n. 4 incarichi dirigenziali di struttura 

complessa dell’Area Territoriale, ex art. 27 lett. a) del CCNL Area della Dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000, 

Responsabili dei Distretti n.4, 5, 6 e 7 di questa Area Vasta 2 come individuati con DGRM n. 1403 

dell’11.10.2012. 

 

Esito dell’istruttoria:  
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 
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22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del 

seguente schema di Determina: 

 

1) di approvare gli atti dei lavori della Commissione di Esperti, nominata con determina n. 928/AV2 del 

13/6/2013, come risultanti dai verbali n. 1 in data 26/6/2013 e n.2 in data 18/7/2013, acquisiti agli atti della 

Direzione di questa Area Vasta 2 con Prot. 8262 del 22/1/2014; 

2) di approvare altresì la graduatoria degli idonei, risultante dal verbale n.2 in data 18/7/2013,  come sotto 

indicata: 

 
 Cognome Nome 

1 GENTILI GILBERTO 

2 BALZANI PATRIZIA 

3 MASOTTI GIUSEPPINA 

4 GRILLI GIORDANO 

5 VENANZONI PIERO 

6 MARINI ALESSANDRO 

7 BOARO ENRICO 

8 BECCACECI GABRIELLA 

9 PICCHIETTI GIOVANNI 

10 CIMINI DANIELA 

11 GIOVANNETTI GIULIANO 

 

3) di attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai dirigenti medici utilmente classificati nella 

graduatoria di merito, relativa all’Avviso di Selezione Interna indetto con determina n.805/AV2 del 

23/5/2013, n.4 incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa, ex art.27 lett. a) del CCNL 

8/6/2000, di Direttore di Distretto nell’ambito della’Area Vasta 2, come di seguito elencati: 

 
 Cognome Nome 

1 GENTILI GILBERTO 

2 BALZANI PATRIZIA 

3 MASOTTI GIUSEPPINA 

4 GRILLI GIORDANO 

 

4) di dare atto che i n.4 incarichi quinquennali di Direttore di Distretto di cui al precedente punto 3) verranno 

conferiti con decorrenza 1° marzo 2014; 

5) di dare atto che gli incarichi di Direttore di Distretto in essere presso le ex Zone Territoriali decadranno con 

decorrenza1°/3/2014 fermo restando che nelle more della completa definizione ed avvio dell’assetto dell’Area 

Territoriale nel contesto delle reti cliniche assicurano, in via provvisoria, nei limiti dello specifico ambito di 

pertinenza le funzioni previste nel contratto di base sottoscritto, mantenendo il relativo compenso; 
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6) di riconoscere, con decorrenza 1° marzo 2014, ai sopranominati Direttori di Distretto l’indennità prevista 

dall’art.39 comma 9 del CCNL 8/6/2000 pari ad € 15.665,85 annui lordi che farà carico al conto        

05.12.01.01.02 “Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria-tempo indeterminato” 

del bilancio Asur 2014; 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

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

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

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

Il Dirigente Responsabile 

(Dr.ssa Pietrella Lorella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


