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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
338/AV2
DEL
06/03/2014
Oggetto: Integrazione e rettifica della determina n. 240/AV2 del 20/02/2014 di
indizione avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico quinquennale per
Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Chirurgia Generale.

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;
-DETERMINA1. di procedere, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, alla integrazione e conseguente rettifica della
determina n. 240/AV2 del 20/02/2014, con la quale si è provveduto alla indizione di apposito avviso
pubblico, finalizzato al conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore medico responsabile
di Struttura complessa – disciplina: Chirurgia Generale, mediante riformulazione dell’ allegato n. 2 “Profilo
soggettivo della struttura complessa U.O.C. Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Unificato – Sede di
Jesi”;
2. di dichiarare l’allegato n. 2, come riformulato, parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di confermare integralmente, ad eccezione dell’ allegato 2 (profilo soggettivo del direttore di struttura
complessa – disciplina: chirurgia generale), il contenuto del bando di avviso pubblico approvato con
determina n. 240/2014 e dei restanti allegati 1, A, B e C.
4. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
5. 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;
6. 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 dal presente
atto non derivano oneri a carico del bilancio Aziendale.

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

U.O. Gestione Economico/Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M.Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE

Normativa di riferimento
 Art. 15 D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1















della L. 23.10.1992 n.421”;
Disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10,11 12, 13 e 15 del D.P.R. 10/12/1997 n.484 recante: “Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla Direzione Sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.”;
Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n.DPS-IV/9/11/749 concernente: “Interpretazione articoli vari
del DPR n.483/1997 e del DPR n.484/1997”;
DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 pubblicati nella G.U. del 14/02/1998 con il quale sono state approvate le
“Tabelle relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.” e
ss.mm.ii.;
D.M. n.184 del 23/3/2000 ad oggetto: “Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato
in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale
del personale del SSN ai sensi dell’art.72 comma 13 della L.n.448/1998”;
D.P.C.M. 8/3/2001 ad oggetto: “Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza
sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie,
dai medici di guardia, medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime
convenzionale”;
Documento approvato dalla Conferenza Sato-Regioni nella seduta del 21/3/2002 relativo a: “Accordo tra il
Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie autonome sulla definizione delle discipline nelle quali possono
essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art.4 comma 1 del
DPR n.484/1997”;
L.R. n. 13 del 20/06/2003 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
Atto Aziendale di diritto privato dell’ASUR di cui all’art.3 comma 1 bis D.Lgs.502/92 e s.m.i. adottato con
DGRM n.330 del 2/03/2005 e con determina Asur n.89/DG del 10/03/2005 e s.m.i.;
Art. 4 D.L. n.158 del 13/9/2012 (Decreto Sanità Balduzzi) convertito con Legge n.189 del 8/11/2012;
DGRM n. 1503 del 4/11/2013 ad oggetto: Art.3 comma 2 lett.a) della L.R. n.13/2003 ad oggetto: “Indirizzi
interpretativi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per le
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’articolo 15 comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992”;
Nota Direzione Generale Asur Prot.n.3691 del 12/2/2014 ad oggetto: “Trasmissione schema di avviso per il
conferimento di incarichi quinquennali per Direttore di Struttura Complessa per la dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria”;

Motivazione:
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 240/AV2 del 20/02/2014 avente ad oggetto:”Indizione avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura
complessa - disciplina. Chirurgia Generale” si è proceduto alla indizione di apposito avviso finalizzato al
conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore medico responsabile di Struttura Complessa
disciplina di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unificato – sede di Jesi.
Nelle more della pubblicazione del relativo avviso la Direzione di Area Vasta ha ritenuto di meglio specificare il
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profilo soggettivo allegato al bando di concorso e pertanto si provvede, con il presente atto, alla integrazione e
rettifica di quanto disposto con la citata determina di indizione dell’ avviso provvedendo alla riformulazione dell’
allegato 2) denominato “Profilo soggettivo della struttura complessa U.O.C. Chirurgia Generale Presidio
Ospedaliero Unificato – sede di Jesi “ dichiarando lo stesso parte sostanziale ed integrante della presente
determina.

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
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 procedere, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, alla integrazione e conseguente rettifica della
determina n. 240/AV2 del 20/02/2014, con la quale si è provveduto alla indizione di apposito avviso
pubblico, finalizzato al conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore medico responsabile
di Struttura complessa – disciplina: Chirurgia Generale, mediante riformulazione dell’ allegato n. 2 “Profilo
soggettivo della struttura complessa U.O.C. Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Unificato – Sede di
Jesi”;
2. di dichiarare l’allegato n. 2, come riformulato, parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di confermare integralmente, ad eccezione dell’ allegato 2 (profilo soggettivo del direttore di struttura
complessa – disciplina: chirurgia generale), il contenuto del bando di avviso pubblico approvato con
determina n. 240/2014 e dei restanti allegati 1, A, B e C.
4. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Pietrella Lorella)
- ALLEGATI -

ALLEGATO 2): PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. CHIRURGIA
GENERALE - JESI
ALLEGATO 2)
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PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE
PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO – SEDE DI JESI -

Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze delle nuove tecniche chirurgiche, in particolare
nell’ambito della chirurgia d’urgenza/emergenza, della chirurgia generale con particolare riguardo alla
chirurgia oncologica e della chirurgia laparoscopica.
E’ altresì indispensabile la dimostrazione di un costante percorso formativo e di aggiornamento
nell’ambito della specifica disciplina.
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà documentare e/o argomentare:







conoscenze e competenze in ambito del governo clinico;
competenze in ambito della farmaco-economia;
competenze nella definizione e gestione del budget;
esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di gruppo;
capacità negoziale;
conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai fini dell’interrogazione dei data base
aziendali e regionali;

Aspetti gestionali e direzionali:
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza.
Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai
budget.
Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati dell’attività propria e dei
collaboratori.
Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura, relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
Relazioni e comunicazione:
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire un
buon clima in ambito organizzativo.
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza e le altre strutture aziendali.
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la direzione dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di
Enti/Servizi/Associazioni.

coordinamenti

con

altri

Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei percorsi di cura e
assistenza.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori.
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Attività formativa:
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicontazione dell’attività dell’Unità Operativa
di appartenenza.
Applicazione delle conoscenze tecniche:
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle innovazioni.
Gestione della sicurezza, del rischio e della privacy:
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività
professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza.
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela della qualità delle prestazioni erogate.
Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e delle prestazioni
nel rispetto della privacy dell’utenza.
ASUR MARCHE
AREA VASTA N. 2
IL DIRETTORE
Dr. Giovanni Stroppa
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