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Data: 28/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 486/AV2 DEL 28/03/2014  
      

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA 
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PER L’AREA VASTA N.2 . NOMINA DOCENTE 

 
 

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. Di incaricare il dott. Micucci Corrado, Dirigente Medico in servizio presso questa Area Vasta n.2 - U.O. 

di Pneumologia, Presidio Ospedaliero di  Jesi, docente di “Elementi di anatomia e Fisiologia” al corso di 

formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari per l’AV2; 
 

 

2. Di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura 

professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta n.2 presso la sede di Jesi e’ a totale carico 

della Regione Marche – come da DGRM n.1513 del 14/11/2011 e DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

 

3. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

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

della L.R. 36/2013; 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

      
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
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(Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto vengono finanziati dalla Regione Marche 

introitati al conto: - 04.01.01.01.07 altri contributi in conto esercizio da Regione 

e  i costi vengono imputati ai propri conti del Bilancio 2014: 

 

- 05.16.01.05.01 compensi ai docenti interni 

- 05.16.01.05.02 oneri 

- 05.16.01.05.03 Irap 

 

 

                              

 U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Letizia Paris) 
                               

 

Il Responsabile del Procedimento 

U.O. Bilancio 

      (Sig.ra Loriana Barbetta) 

                       

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 - DGRM n.424 del 22/03/2005; 

 - Regolamento del Corso di Formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio 

Sanitario; 

 - DGRM n.666 del 20/05/2008; 

 - DGRM n.1513 del 14/11/2011; 

 - Determina DG/ASUR n.1071 del 26/11/2010; 

 - Determina DG/ASUR n. 738 del 04/08/2011; 

 - Determina DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

 - Determina Direttore AV2 n. 1642 del 30/08/2012, con la quale si e’ proceduto all’ammissione di n.285 

candidati; 

 

 Motivazione: 

 Con DG/ASUR n.1071 del 26/11/2010 e’ stato approvato il bando relativo ai corsi per la formazione 

complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari riservati al personale ASUR. 

 

 Con DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011 sono state approvate le linee guida ai corsi per la formazione 

complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio Sanitari riservati al Personale ASUR. 

Le stesse linee operative prevedono che ogni sede e’ tenuta ad assicurare lo svolgimento di almeno n.2 

corsi l’anno per un numero di 30 allievi ciascuno. 

 

 Con delibera DGRM n.1513 del 14/11/2011 la Giunta Regionale Marche ha autorizzato l’attivazione dei 

corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio Sanitario; 

 

 Con determina Direttore Area Vasta n.2, n.442 del 7/3/2012 si e’ proceduto all’attivazione dei corsi di 

formazione complementare in assistenza sanitaria nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario 

per l’Area Vasta n2 presso la sede di Jesi, secondo le indicazioni operative contenute nella determina 

DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

 

 Con scadenza 6/04/2012 e’ stato pubblicato l’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di 

incarico di docenza e di tutor, nell’ambito del corso di formazione complementare in assistenza sanitaria 

della figura di Operatore Socio Sanitario e con determina Direttore Area Vasta n.2 n. 1800 del 

24/09/2012 sono stati nominati i docenti . Per la materia di insegnamento : “Elementi di anatomia e 

fisiologia” e’ stata nominata la dott.ssa Pedone Vincenza – Dirigente Medico presso l’U.O. di Medicina 

dell’Ospedale di Chiaravalle; 

 

 Dal  01/02/2014 la dott.ssa Pedone Vincenza e’ dipendente dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, 

tramite l’istituto della mobilità volontaria; 
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  Che con determina ASUR n.738 del 4/8/2011  sono state approvate le indicazioni per lo svolgimento dei 

corsi per Operatore Socio Sanitario per la formazione complementare prevedendo al punto 2)  che i 

docenti sono nominati dal Direttore dell’Area Vasta nel cui ambito e’ compresa la sede del corso sulla 

scorta di apposito avviso e  previa valutazione da parte del Direttore del corso dei curricula dei dipendenti 

dell’Area Vasta relativa;  

 

 Che per la materia di “ Elementi di anatomia e fisiologia”  non vi sono state altre domande dove poter 

attingere in sostituzione della dott.ssa Pedone Vincenza non più dipendente di questa Area Vasta n.2; 

 

 Che con nota prot. 33067 del 18/03/2014 il dott. Micucci Corrado – dirigente Medico presso l’U.O. di 

Pneumologia, Presidio Ospedaliero di  Jesi ha comunicato la propria disponibilità ad accettare eventuali  

incarichi  di  docenza  per i suddetti corsi; 

 

 Che la dott.ssa Giacometti Angela, Direttore del corso, ha valutato il curriculum presentato dal dott. 

Micucci Corrado ritenutolo in possesso delle competenze richieste dalla DGRM 666/2008; 

 

 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.  

 

 Esito dell’istruttoria:  

1. Di incaricare il dott. Micucci Corrado, Dirigente Medico in servizio presso questa Area Vasta n.2 -

U.O. di Pneumologia, Presidio Ospedaliero di  Jesi, docente di “Elementi di anatomia e Fisiologia” al 

corso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari per l’AV2; 

 

2. Di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura 

professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta n.2 presso la sede di Jesi e’ a totale carico 

della Regione Marche – come da DGRM n.1513 del 14/11/2011 e DG/ASUR n.1122 del 19/12/2011; 

 

3. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

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

della L.R. 36/2013; 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

       
 Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Piombetti Francesca) 

                  

         Il Dirigente 

        Unità Gestione Personale 

        (dott.ssa Pietrella Lorella) 

 
- ALLEGATI - 
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Nessun allegato 


