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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 415/AV2 DEL 17/03/2017  

      

Oggetto: DET.N.481/ASURDG DEL 2/8/2016 – NOMINA COMMISSIONE DI ESPERTI 

VALUTAZIONE CURRICULA CANDIDATI PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE 

VOLONTARIA DI DIRETTORI MEDICI DI S.C. DISCIPLINA: DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO OSPEDALIERO. 

 

 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente 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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Procedere, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, alla nomina della Commissione di Esperti, 

di cui all’art. 7 del Regolamento per il conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – 

Area Medica e Veterinaria approvato con determina n.560/AV2 del 28/4/2016, incaricata di valutare i 

curricula dei candidati alle procedure di ricollocazione volontaria dei Direttori di Struttura Complessa, 

per la disciplina: Direzione Medica di presidio ospedaliero, per l’Area Vasta n.2, i cui incarichi in essere 

non sono più contemplati nella determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016, nella seguente composizione: 

 Dr. Serafini Gianluca – componente con funzioni di Presidente – Direttore Sanitario A.O. 

Ospedali Riuniti di Ancona; 

 Dr.ssa David Serenella – 1° componente – Direttore Medico di Presidio – INRCA Ancona; 

 Dr. Cani Andrea – 2° componente – Direttore Medico di Presidio – AREA VASTA 1 – ASUR; 
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3. Dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo mediante 

individuazione di un Collaboratore amministrativo Professionale dell’UOC Gestione del Personale, per le 

funzioni di verbalizzante della procedura di cui trattasi; 

4. Prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 

Asur; 

5. Notificare il presente atto ai componenti suindicati ed alle rispettive Aziende Sanitarie di appartenenza; 

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

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                               Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 

 

 

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, in tale fase 

procedurale, dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur. 

 
 

Il Dirigente                Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 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 

- Legge Regionale n. 13 del 20/6/2003 e ss.mm.ii.; 

- Legge Regionale n. 17 del 22/11/2010; 

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011; 

- Determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 ad oggetto “Ridefinizione assetto organizzativo aziendale”; 

- Determina n. 752/ASURDG del 11/11/2014 ad oggetto “Recepimento linee di indirizzo per l’adozione 

dei Regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

- Determina n. 560/AV2 del 28/4/2016 ad oggetto “Approvazione e recepimento del Regolamento per il 

conferimento, la conferma, la revoca degli incarichi dirigenziali dirigenza Medica e Veterinaria”; 

- Circolare Asur prot.27603 del 26/9/2016 ad oggetto “Linee di indirizzo aziendali per la ricollocazione del 

personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale”. 

 

 Motivazione: 

 Con determina del Direttore n.752/ASURDG dell’11/11/2014 la Direzione Generale Asur ha approvato le 

linee di indirizzo per l’adozione dei regolamenti di Area Vasta relativi alla graduazione delle funzioni e per 

l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, Area  della Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 Con determina n.560/AV2 del 28/4/2016 è stato approvato il regolamento di Area Vasta per il 

conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – Area Medica e Veterinaria. 

 Con determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 e s.m.i. è stato delineato l’assetto organizzativo aziendale, 

con riguardo al numero ed alla denominazione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa e Semplice. 

 Si rende pertanto necessario dare attuazione ai citati provvedimenti, attivando la procedura di 

ricollocazione volontaria dei Direttori il cui incarico in essere non è più contemplato dalla citata determina 

n.481/2016, con le modalità e secondo i criteri previsti dai regolamenti stessi, da ultimo richiamati nella circolare 

del Direttore Generale Asur prot. n. 27603 del 26/9/2016, rivolta ai Direttori di Area Vasta e relativa alla 

ricollocazione del personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione. 

 Con note prot.nn. 21248 – 21272 – 21324 del 7/2/2017, questa Amministrazione notificava, ai Direttori di 

Struttura Complessa – disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Dr.ssa Fedele Virginia, Dr.ssa 

Mancinelli Stefania e Dr.ssa Seri Silvana, l’attivazione della procedura di ricollocazione volontaria dei direttori di 

struttura complessa, in quanto l’incarico in essere non era più contemplato nella determina n.481/ASURDG del 
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2/8/2016, pertanto, entro 15 giorni dal ricevimento delle note citate, venivano invitati ad esprimere formale 

istanza di ricollocazione volontaria, con indicazione della preferenza (in ordine di priorità) rispetto alle strutture 

complesse disponibili nel nuovo assetto aziendale di cui alla determina n.481/2016. 

 Preso atto che tutti i sanitari indicati hanno rappresentato formalmente, con note prot. 31500 del 

22/2/2017, 29959 del 20/2/2017, 33912 del 27/2/2017, la volontà di optare, quale prima opzione, per la Struttura 

Complessa: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico. 

 La Direzione di Area Vasta, al fine di individuare il candidato più idoneo al posto da assegnare, tra quelli 

previsti nella nuovo organizzazione di cui alla determina n.481/2016, ha comunicato, formalmente, i nominativi 

della Commissione Tecnica di Esperti, nella disciplina di interesse, che esaminerà le istanze ammissibili e 

provvederà alla valutazione comparativa dei curricula, secondo quanto stabilito dalle linee di indirizzo aziendali 

contenute nella circolare prot. n. 27603 del 26/9/2016 e dal Regolamento di Area Vasta approvato con determina 

n.560/AV2 del 28/4/2016, come sottoindicati: 

 Dr. Serafini Gianluca – componente con funzioni di Presidente – Direttore Sanitario A.O. Ospedali 

Riuniti di Ancona; 

 Dr.ssa David Serenella – 1° componente – Direttore Medico di Presidio – INRCA Ancona; 

 Dr. Cani Andrea – 2° componente – Direttore Medico di Presidio – AREA VASTA 1 - ASUR 

 

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. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.Maurizio 

Bevilacqua 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 nomina della Commissione di 

Esperti, di cui all’art. 7 del Regolamento per il conferimento, conferma e revoca degli incarichi 

dirigenziali – Area Medica e Veterinaria approvato con determina n.560/AV2 del 28/4/2016, incaricata di 

valutare i curricula dei candidati alle procedure di ricollocazione volontaria dei Direttori di Struttura 

Complessa, per la disciplina: Direzione Medica di presidio ospedaliero, per l’Area Vasta n.2, i cui 

incarichi in essere non sono più contemplati nella determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016, nella 

seguente composizione: 

 Dr. Serafini Gianluca – componente con funzioni di Presidente – Direttore Sanitario A.O. 

Ospedali Riuniti di Ancona; 

 Dr.ssa David Serenella – 1° componente – Direttore Medico di Presidio – INRCA Ancona; 

 Dr. Cani Andrea – 2° componente – Direttore Medico di Presidio – AREA VASTA 1 – ASUR; 
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2) di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo mediante 

individuazione di un Collaboratore amministrativo Professionale dell’UOC Gestione del Personale, per le 

funzioni di verbalizzante della procedura di cui trattasi; 

3) di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 

Asur; 

4) di notificare il presente atto ai componenti suindicati ed alle rispettive Aziende Sanitarie di appartenenza; 

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

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

i. Il Responsabile del Procedimento 

                  (Dott.ssa Paola Cercamondi) 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati 

 


