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Numero: 451/AV2 

Data: 25/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 451/AV2 DEL 25/03/2014  

      

Oggetto: Revoca procedure concorsuali per attribuzione incarichi Direttore Struttura Complessa per la 

Dirigenza, Medica, Veterinaria e Sanitaria Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

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. Bilancio 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. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare applicazione alla nota del Direttore Generale dell’ ASUR n. 3691 del 12/02/2014 che stante le 

modifiche introdotte dall’ art. 4 del D.L. 158/2012 e degli indirizzi regionali di cui alla DGRM n. 1503 del 

04/11/2013 invita le articolazioni dell’ ASUR sia a provvedere alla indizione di avvisi per il conferimento di 

incarichi di Direttore di Struttura Complessa secondo lo schema trasmesso sia, contestualmente, a revocare gli 

avvisi precedentemente indetti; 

 

3. di dare atto che da una ricognizione effettuata in Area Vasta 2 risultano non conformi al nuovo schema 

trasmesso e pertanto oggetto di revoca le seguenti procedure per l’attribuzione di incarichi di Direttore di 

Struttura Complessa: 

 

Disciplina a concorso Provvedimento di indizione 

Radiodiagnostica Determina n. 497/ZT4 del 07/09/2009 

Nefrologia Determina n. 762/ZT6 del 14/12/2009 

Chirurgia Generale POU Determina n. 129/ZT7 del 8/02/2010 

Sian – Igiene Alimenti Determina n. 181/ZT5 del 02/03/2010 

Veterinario SIAOA Determina n. 749/ZT5 del 06/09/2010 

Oncologia Determina n. 213/ZT5 del 29/03/2011 

Neurologia Determina n. 870/AV2 del 11/05/2012 
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Radiodiagnostica Determina n. 1865/AV2 del 02/10/2012 

Pediatria Determina n. 1866/AV2 del 02/10/2012 

 

4. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio 

Aziendale. 

 

5. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

6. di 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 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E 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 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. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. “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.”; 

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

 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: 

L’art.4 del D.L. n.158 del 13/9/2012 (Decreto Sanità Balduzzi), convertito con Legge n.189 dell’8/11/2012, ha 

innovato radicalmente la disciplina normativa in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell’art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. 

n.502/1992. 

Con atto di Giunta n. 1503 del 4/11/2013, la Regione Marche ha provveduto ad emanare, ai sensi dell’art.3 

comma 2 lett.a) della L.R. n.13/2003, gli indirizzi interpretativi, per gli enti del SSR, per il conferimento degli 

incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’articolo 

15 comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992.  

Con nota Prot. 3691 del 12/2/2014 la Direzione Generale Asur ha trasmesso ai Direttori delle Aree Vaste lo 

schema di avviso per il conferimento di incarichi quinquennali per direttore di struttura complessa per la dirigenza 

medica, veterinaria e sanitaria. 

In detta comunicazione viene riportata nell’ultimo capoverso la seguente indicazione:”In riferimento a quanto 

sopra, si invitano le Aree Vaste a revocare gli avvisi precedentemente indetti”. 

Da una ricognizione effettuata in Area Vasta risultano banditi e non espletati i seguenti avvisi per il conferimento 

di incarichi quinquennali per Direttore di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria: 

 

Disciplina a concorso Provvedimento di indizione 

Radiodiagnostica Determina n. 497/ZT4 del 07/09/2009 

Nefrologia Determina n. 762/ZT6 del 14/12/2009 

Chirurgia Generale POU Determina n. 129/ZT7 del 8/02/2010 

Sian – Igiene Alimenti Determina n. 181/ZT5 del 02/03/2010 

Veterinario SIAOA Determina n. 749/ZT5 del 06/09/2010 

Oncologia Determina n. 213/ZT5 del 29/03/2011 

Neurologia Determina n. 870/AV2 del 11/05/2012 
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Per quanto sopra esposto si propone: 

- di dare applicazione alla nota del Direttore Generale dell’ ASUR n. 3691 del 12/02/2014 che stante le 

modifiche introdotte dall’ art. 4 del D.L. 158/2012 e degli indirizzi regionali di cui alla DGRM n. 1503 del 

04/11/2013 invita le articolazioni dell’ ASUR sia a provvedere alla indizione di avvisi per il conferimento di 

incarichi di Direttore di Struttura Complessa secondo lo schema trasmesso sia, contestualmente, a revocare gli 

avvisi precedentemente indetti; 

- di dare atto che da una ricognizione effettuata in Area Vasta 2 risultano non conformi al nuovo schema 

trasmesso e pertanto oggetto di revoca le seguenti procedure per l’attribuzione di incarichi di Direttore di 

Struttura Complessa: 

 

Disciplina a concorso Provvedimento di indizione 

Radiodiagnostica Determina n. 497/ZT4 del 07/09/2009 

Nefrologia Determina n. 762/ZT6 del 14/12/2009 

Chirurgia Generale POU Determina n. 129/ZT7 del 8/02/2010 

Sian – Igiene Alimenti Determina n. 181/ZT5 del 02/03/2010 

Veterinario SIAOA Determina n. 749/ZT5 del 06/09/2010 

Oncologia Determina n. 213/ZT5 del 29/03/2011 

Neurologia Determina n. 870/AV2 del 11/05/2012 

Radiodiagnostica Determina n. 1865/AV2 del 02/10/2012 

Pediatria Determina n. 1866/AV2 del 02/10/2012 

 

- di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio 

Aziendale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

Il Dirigente 

  (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
     ___________________________ 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 


