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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1374/AV2 DEL 27/09/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE PER DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA DISCIPLINA: NEUROLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO 
UNICO DI AV2 – SEDE DI SENIGALLIA. 

 
 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 

dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente bando di avviso pubblico; 

2. di approvare e prendere atto del Verbale in data 12/06/2018, dei lavori della Commissione di Valutazione, 

dell’avviso pubblico, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di 

struttura complessa – Disciplina: Neurologia - Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia, 

indetto determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, dal quale si evince che la Commissione ha provveduto a 

stabilire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, le modalità di valutazione ed espletamento 

dell’esame/colloquio e ha provveduto a stilare la relazione sintetica illustrativa, contenente la terna dei 

candidati idonei, formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione, 

come previsto dall’art. 15 comma 7 bis) lett. b) - 1° alinea - del D.Lgs. 502/1992, novellato dall’art.4 

comma 2 del D.L.158/2012 convertito con L.n.189 del 8/11/2012, come sotto indicata:  
 

N.  Nominativo Punteggio 

1 Dott. DE DOMINICIS LUIGINO punti 84,710/100 
2 Dott. MEDICI EMANUELE punti 66,125/100 
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3 Dott. PETTINARI ROBERTO         punti 64,430/100 

3. di dare atto che si è provveduto a pubblicare, in data 13/06/2018, sul sito internet dell’Area Vasta 2 - 

Fabriano, come previsto dal bando di avviso pubblico, di cui alla determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, 

quanto segue: 

a. il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla 

struttura organizzativa oggetto della selezione; 

b. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

c. la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell’elenco di coloro che non si 

sono presentati al colloquio. 

4. di dare atto che è decorso il termine minimo di 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito internet 

dell’Area Vasta 2 di Fabriano (avvenuta in data 13/06/2018), previsto dal punto 8) del bando di avviso di 

cui alla determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, per la stesura del provvedimento di attribuzione 

dell’incarico di direzione di struttura complessa; 

5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis) lett. b) - 2° alinea - del D.Lgs. 

502/1992, novellato dall’art.4 comma 2 del D.L.158/2012 convertito con L.n.189 del 8/11/2012, il Direttore 

dell’Area Vasta 2 individua il candidato da nominare nell’ambito della terna degli idonei, sulla base dei 

migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriculum e dell’espletamento del 

colloquio, predisposta dalla Commissione in data 12/06/2018; 

6.  di conferire l’incarico quinquennale di Direttore Medico Responsabile della Struttura Complessa: 

Disciplina: Neurologia – Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia, in conformità a quanto 

stabilito dalla Commissione di Valutazione in data 12/06/2018, al 1° candidato classificato nella graduatoria 

di merito: Dr. DE DOMINICIS LUIGINO, nato ad Ascoli Piceno il 06/03/1962, idoneo con punti 

84,710/100, con la decorrenza che verrà stabilita nel contratto individuale di lavoro; 

7. di dare mandato all’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale di provvedere agli adempimenti 

amministrativi conseguenti l’adozione del presente provvedimento, inclusa la predisposizione dell’apposito 

contratto individuale di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter e degli artt. 15 bis e 15 ter del 

D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;  

8. di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al presente 

provvedimento, è inserita nel Piano Occupazionale 2018 ed è necessaria onde garantire i Livelli Essenziali 

di assistenza sanitaria programmati; 

9. di dare atto che gli oneri faranno carico al Bilancio ASUR 2018 e seguenti e la spesa verrà imputata ai conti 

economici sotto elencati: 

05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

05.12.01.0202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

10. 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; 

11. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all’Area 
Politiche del Personale, attestano che i costi saranno imputati ai rispettivi conti del Bilancio 2018 e seguenti. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 
      Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo 
     Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

_______________________________     _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”  

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 
 

· Art. 15 del 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” così come novellato dall’art.4 del D.L. 158/2012 ed in particolare il comma 7-

bis lett. a) – Composizione della Commissione; 

· D.P.R. 10/12/1997 n.484 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la determinazione dei 

requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo 

livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN”; 

· Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

· Art.35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (così come introdotto dall’articolo 1 comma 46 

della Legge n.190/2012) ed art. 57 comma 1 punto a) del medesimo D.Lgs. 165/2001 (così come novellato 

dall’articolo 5 della Legge 23/11/2012 n.215); 

· D.L. n.158 del 13/9/2012 convertito con Legge n.189 del 8/11/2012 recante “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art.4 

rubricato: “Dirigenza sanitaria e governo clinico” che rende disapplicata la Legge Regionale n.15 del 

6/11/2007; 

· DGRM n.1503 del 4/11/2013 ad oggetto: “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di 

direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”; 

· Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n. DPS-IV/9/11/749; 

· Conferenza Stato-Regioni del 21/3/2002 e del 29/7/2004; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1193/AV2 del dell’11/08/2017 con la quale è stato indetto avviso 

pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico Responsabile di Struttura 

Complessa – Disciplina: Neurologia per il Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia”; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 300/AV2 del 20/02/2018 avente ad oggetto: 

“Ammissione/Esclusione candidati Avviso Pubblico per n.1 incarico quinquennale Direttore UOC - 

Disciplina: Neurologia da assegnare al Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia”, indetto con 

Determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017; 

· Determina n. 870/AV2 del 07/06/2018 con cui è stato ammesso, con riserva, in seguito al Decreto cautelare 

del TAR Marche dell’1/06/2018 n. 00215/2018, a sostenere le prove concorsuali, il Dr. BARUFFALDI 

ROBERTO, nato ad Ancona il 10/02/1966; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 755/AV2 del 22/05/2018, avente ad oggetto “Nomina 

Commissione per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa 

nella Disciplina di Neurologia da assegnare al Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia”; 
 

Motivazione: 

Con determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017 è stato indetto un avviso pubblico, per il conferimento di n.1 

incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa – Disciplina: Neurologia per il 

Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia.  
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Il bando dell'avviso in questione, è stato pubblicato sul BURM n. 93 del 07/09//2017 e per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 4^ Serie Speciale — Concorsi ed Esami – n. 79 del 17/10/2017, così come previsto 

dall'art. 15 del D.L.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato nel giorno 16.11.2017; 
 

Con determine n. 300/AV2 del 20/02/2018 e n. 870/AV2 del 07/06/201(ammissione con riserva del Dr. 

Baruffaldi Roberto) è stata disposta l'ammissione dei seguenti candidati in possesso dei requisiti specifici previsti 

dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997:  
 

 Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1.  ANGELONI ROSSANO ANCONA il 22/04/1963 

2.  BARUFFALDI ROBERTO ANCONA (AN) il 10/02/1966 

3.  CIAMBRIGNONI ETTORE ANCONA l'11/10/1955 

4.  DE DOMINICIS LUIGINO ASCOLI PICENO il 06/03/1962 

5.  EUFORBIO MARIA RIETI il 04/11/1968 

6.  MEDICI EMANUELE JESI (AN) l '11/06/1971 

7.  PETTINARI ROBERTO URBINO (PU) il 30/09/1954 

8.  PIANTADOSI CARLO ROCCABASCERANA (AV) il 25/04/1959 

9.  PISCAGLIA MARIA GRAZIA RAVENNA il 18/06/1959 

10.  ROSSI TOMMASO CORINALDO (AN) il 27/12/1961 
 

Con determina n. 755/AV2 del 22/05/2018 si è provveduto a nominare la relativa Commissione di Valutazione, 

presente alla procedura nella seguente composizione: 

 

1° Componente titolare Dott. GUIDI MARCO 

Direttore Medico di Struttura Complessa – Disciplina: Neurologia – 

Azienda Ospedaliera “Marche Nord” Pesaro – Regione Marche 

2° Componente titolare Dott. LOGULLO FRANCESCO OTTAVIO 

Direttore Medico di Struttura Complessa – Disciplina: Neurologia – 

Area Vasta n. 3 Macerata – ASUR Marche – Regione Marche 

3° Componente titolare Dott. COPPO FRANCO  

Direttore Medico di Struttura Complessa – Disciplina: Neurologia – 

A.S.L. Vercelli – Regione Piemonte 
 

All’interno di detta Commissione ha operato, in linea con il dettato normativo vigente, quale membro effettivo 

ope legis, il Direttore Sanitario dell’ASUR, Dr.ssa Storti Nadia, con funzioni di garanzia del rispetto degli 

indirizzi organizzativo-professionali espressi dal Direttore Generale, vigilando affinchè i lavori e le scelte espressi 

dalla commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali. 

La composizione della Commissione, come sopra definita, è stata notificata agli aventi titolo con lettera Prot. n. 

80577 del 23/05/2018. Con la medesima nota, si è provveduto a convocare i componenti della Commissione de 

quo per la giornata del 12 giugno 2018, per gli adempimenti amministrativi della procedura predetta procedura 

selettiva, ovvero: nomina del Presidente, definizione dei criteri di valutazione dei titoli e successiva valutazione 

dei titoli dei candidati, espletamento del colloquio e formulazione della terna dei candidati idonei. 
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In data 12/06/2018, ha avuto luogo la seduta della Commissione anzidetta, la quale ha provveduto a nominare il 

Presidente, fra i tre componenti sorteggiati, come previsto dall’art.15 comma 7 bis lett.a) del D.Lgs. 502/1992, 

novellato dall’art.4 comma 2 del D.L.158/2012 convertito con L.n.189 del 8/11/2012, nella persona del Dr. Guidi 

Marco.  

La Commissione ha provveduto, contestualmente, a stabilire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati e le 

modalità di valutative e di espletamento dell’esame/colloquio che si è svolto nel corso della medesima giornata 

con inizio alle ore 11,00. 

La convocazione ai candidati, per l’espletamento del colloquio, è stata effettuata mediante lettera raccomandata 

A/R Prot. n. 80580 del 23/05/2018. 

Nel corso della medesima giornata del 12/06/2018, la Commissione ha quindi provveduto a stilare la relazione 

sintetica illustrativa, contenente la terna dei candidati idonei, formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti 

dalla Commissione di Valutazione. 

Successivamente, con nota ID 1632379 del 13/06/2018, il Segretario Verbalizzante della Commissione di 

Valutazione ha provveduto a trasmettere tutti gli atti della procedura selettiva al Direttore di Area Vasta 2, per gli 

ulteriori adempimenti di competenza. 

In data 13 giugno 2018, a cura dell’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale, si è provveduto a pubblicare 

sul sito internet dell’Area Vasta 2 - Fabriano, come previsto dal bando di avviso pubblico, di cui alla determina n. 

1193/AV2 dell’11/08/2017, quanto segue: 

o il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla struttura 

organizzativa oggetto della selezione; 

o i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

o la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono 

presentati al colloquio. 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, secondo quanto previsto dal punto 8) 

rubricato: “Scelta da parte del Direttore dell’Area Vasta, conferimento dell’incarico e pubblicazioni sul sito 

internet” del bando di avviso di cui alla determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, deve essere formalmente 

adottato decorsi almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione di quanto suddetto, sul sito internet dell’Area Vasta 

2 - Fabriano. 
 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di approvare e prendere atto del Verbale in data 12/06/2018, dei lavori della Commissione di Valutazione, 

dell’avviso pubblico, per il conferimento di n.1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di 

struttura complessa – Disciplina: Neurologia - Presidio Unico di Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia, 

indetto determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, dal quale si evince che la Commissione ha provveduto a 

stabilire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, le modalità di valutazione ed espletamento 

dell’esame/colloquio e ha provveduto a stilare la relazione sintetica illustrativa, contenente la terna dei 

candidati idonei, formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione, 

come previsto dall’art. 15 comma 7 bis) lett. b) - 1° alinea - del D.Lgs. 502/1992, novellato dall’art.4 

comma 2 del D.L.158/2012 convertito con L.n.189 del 8/11/2012, come sotto indicata:  
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N.  Nominativo Punteggio 

1 Dott. DE DOMINICIS LUIGINO punti 84,710/100 
2 Dott. MEDICI EMANUELE punti 66,125/100 
3 Dott. PETTINARI ROBERTO         punti 64,430/100 

2. di dare atto che si è provveduto a pubblicare, in data 13/06/2018, sul sito internet dell’Area Vasta 2 - 

Fabriano, come previsto dal bando di avviso pubblico, di cui alla determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, 

quanto segue: 

a. il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla 

struttura organizzativa oggetto della selezione; 

b. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

c. la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono 

presentati al colloquio. 

3. di dare atto che è decorso il termine minimo di 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito internet 

dell’Area Vasta 2 di Fabriano (avvenuta in data 13/06/2018), previsto dal punto 8) del bando di avviso di 

cui alla determina n. 1193/AV2 dell’11/08/2017, per la stesura del provvedimento di attribuzione 

dell’incarico di direzione di struttura complessa; 

4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis) lett. b) - 2° alinea - del D.Lgs. 

502/1992, novellato dall’art.4 comma 2 del D.L.158/2012 convertito con L.n.189 del 8/11/2012, il Direttore 

dell’Area Vasta 2 individua il candidato da nominare nell’ambito della terna degli idonei, sulla base dei 

migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriculum e dell’espletamento del 

colloquio, predisposta dalla Commissione in data 12/06/2018; 

5. di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al presente 

provvedimento, è inserita nel Piano Occupazionale 2018 ed è necessaria onde garantire i Livelli Essenziali 

di assistenza sanitaria programmati; 

6. di dare atto che gli oneri faranno carico al Bilancio ASUR 2018 e seguenti e la spesa verrà imputata ai conti 

economici sotto elencati: 

05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario – Dirigenza Med. Vet. – tempo indeterminato; 

05.12.01.0202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – Dirigenza Med. Vet - tempo indeterminato; 

05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario–  Dirigenza Med. Vet - tempo indeterminato; 

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 del Procedimento    Il Dirigente 
       (Dott.ssa Paola Cercamondi)    (Dott. Massimo Esposito) 
                                          
 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato. 


