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Numero: 484/AV2 

Data: 23/03/2018 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 484/AV2 DEL 23/03/2018  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE PROCEDURA DI VALUTAZIONE EX ART.25 E 
SEGG. CCNL DIRIGENTI MEDICI DI OFTALMOLOGIA DEL POU DI JESI: 
DR.BECCARIA O.- DR. CICCONE D.- DR. CONSOLI M.- PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di 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 provvedimento 

2. Prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, 

dell’attività professionale svolta dai sotto indicati dirigenti medici – disciplina: Oftalmologia, effettuata 

in data 4 Dicembre 2017 dal Collegio Tecnico preposto alla procedura di valutazione, così come si 

evince dai rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa: 

 

 
Cognome e nome del 

dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico sottoposto a 

verifica 

Periodo sottoposto a 

valutazione 
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Beccaria Ottavio 

“Laser terapia in oftalmologia” incarico ex art. 

27 c.1 lett. c) posiz.econ. dir. equiparato ccnl 

8/6/2000 

01/10/2015-30/09/2017 

Ciccone  Domenico 

“Diagnostica strumentale” incarico ex art. 27 

c.1 lett. c) posiz.econ. dir. equiparato ccnl 

8/6/2000 

01/02/2013-30/09/2017 

Consoli Massimo 

“Chirurgia del segmento anteriore degli 

annessi” incarico ex art. 27 c.1 lett. c) 

posiz.econ. dir. equiparato ccnl 8/6/2000 

01/11/2012-31/10/2017 

3. Confermare, ai Dr. Beccaria Ottavio, Dr. Ciccone Domenico, Dr. Consoli Massimo, gli incarichi 

dirigenziali sotto indicati, con la decorrenza a fianco indicata e fino alla riorganizzazione dell’assetto 

complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque 

non oltre il limite massimo di anni tre: 

 
Cognome e nome del 

dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico conferito Dal al 

Beccaria Ottavio “Laser terapia in oftalmologia” incarico ex art. 27 

c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/10/2017 30/9/2020 

Ciccone  Domenico “Diagnostica strumentale” incarico ex art. 27 c.1 

lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/10/2017 30/9/2020 

Consoli Massimo “Chirurgia del segmento anteriore degli annessi” 

incarico ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/11/21017 31/10/2020 

4. Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula, con i dirigenti medici 

sottoposti a procedura di verifica e valutazione, del nuovo contratto individuale di lavoro inerente 

l’incarico dirigenziale di cui al presente provvedimento; 

5. Dare atto che la presente determina non è soggetta 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio del presente atto, attestano che dal presente provvedimento 

non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio Asur. 

 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile 

Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 
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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

· Art. 15 D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

· Art. 25 e segg. del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005; 

· D.G.R.M. n.1002 del 15/6/2009 ad oggetto: “Art.5 comma 1 CCNL dirigenza medica veterinaria parte 

normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006/2007 – Linee generali d’indirizzo per 

le aziende ed enti del SSN”; 

· L.R. N.13/2003 e ss.mm.ii.; 

· DGRM n.1156 del 29/07/2013 ad oggetto: “D.L. n.78 del 31/5/2010 conv. in L. n.122 del 30/7/2010 art.9 – 

L.R. n. 13 del 20/6/2003 – art.3 comma 2 lett. a – Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del SSR in 

materia di contenimento delle spese di personale”. Biennio 2013-2014”; 

· DGRM n.423 del 7/4/2014 ad oggetto “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Giunta 

regionale, gli enti del SSR e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e 

sanitaria”; 

· Linee di indirizzo Asur impartite con nota prot.15556 del 18/7/2014 ad oggetto “Linee di indirizzo e 

coordinamento in materia di politiche del personale”; 

· Determina n.752/ASURDG dell’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”. 

 

Motivazione: 

 

L’art.26 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria prevede……omissis….. 

“Il Collegio Tecnico procede a verifica e valutazione: omissis….lett. a) di tutti i dirigenti alla scadenza 

dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti; lett. b) di tutti i 

dirigenti di nuova assunzione, al termine del primo quinquennio di servizio”.  

L’art. 28 comma 3 del CCNL 3/11/2005, l’esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico, dispone: 

….omissis…”il rinnovo, la conferma il conferimento degli incarichi di cui al comma 2) lett. a) e b), primo alinea, 

avviene nel rispetto della durata prevista dagli artt. 28 comma 9, e 29 comma 3, del CCNL 8/6/2000”…omissis.. 

 

In data 4/12/2017 si è riunito il Collegio Tecnico, preposto alla valutazione di II° istanza dei dirigenti medici – 

disciplina: Oftalmologia, i cui incarichi dirigenziali risultavano scaduti, dr. Beccaria Ottavio, dr. Ciccone 

Domenico, dr. Consoli Massimo, in servizio presso l’Area Vasta 2 - POU di Jesi: 

 
Cognome e nome del 

dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico sottoposto a 

verifica 
Periodo sottoposto a valutazione 

Beccaria Ottavio “Laser terapia in oftalmologia” incarico ex art. 27 

c.1 lett. c) posiz.econ. dir. equiparato ccnl 8/6/2000 
01/10/2015-30/09/2017 

Ciccone  Domenico “Diagnostica strumentale” incarico ex art. 27 c.1 

lett. c) ccnl 8/6/2000 incarico ex art. 27 c.1 lett. c) 

posiz.econ. dir. equiparato ccnl 8/6/2000 

01/02/2013-30/09/2017 

Consoli Massimo “Chirurgia del segmento anteriore degli annessi” 

incarico ex art. 27 c.1 lett. c) posiz.econ. dir. 

equiparato ccnl 8/6/2000 

01/11/2012-31/10/2017 
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Preso atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata, in seconda istanza, dal suddetto 

Collegio Tecnico riunitosi in data 4 Dicembre 2017, come si evince dai relativi verbali sottoscritti in pari data e 

depositati agli atti di questa Unità Operativa. 

 

Richiamato l’art.28 comma 2 lett. a) del CCNL 3/11/2005 il quale dispone che l’esito positivo della valutazione 

affidata al Collegio Tecnico, per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico 

realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima 

tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. 

 

Il responsabile dell’UOC Chirurgia Oculistica ambulatoriale- Senigallia – Prof. Andrea Franchi, tenuto conto 

dell’esito positivo della procedura di valutazione effettuata in data 4/12/2017, ha comunicato a questa Unità 

Operativa responsabile delle istruttoria procedimentale, la denominazione e tipologia degli incarichi da 

assegnare ai dirigenti medici sottoposti alla procedura di verifica e valutazione ex art. 25 e segg. del CCNL 

3/11/2005.  

 

Gli incarichi predetti vengono conferiti, a ratifica, con la decorrenza indicata nella parte dispositiva del presente 

provvedimento e fino alla riorganizzazione dell’assetto complessivo della dirigenza sanitaria in Area Vasta, ai 

sensi della determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 modificata con determina n. 361/ASURDG del 23/6/2017 e 

comunque non oltre il limite massimo di anni tre. 

 

 

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: 

 

· Prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, 

dell’attività professionale svolta dai sotto indicati dirigenti medici – disciplina: Oftalmologia, effettuata in 

data 4 Dicembre 2017 dal Collegio Tecnico preposto alla procedura di valutazione, così come si evince dai 

rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa: 

 
Cognome e nome del 

dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico sottoposto a 

verifica 
Periodo sottoposto a valutazione 

Beccaria Ottavio “Laser terapia in oftalmologia” incarico ex art. 27 

c.1 lett. c) posiz.econ. dir. equiparato ccnl 8/6/2000 
01/10/2015-30/09/2017 

Ciccone  Domenico “Diagnostica strumentale” incarico ex art. 27 c.1 

lett. c) posiz.econ. dir. equiparato ccnl 8/6/2000 
01/02/2013-30/09/2017 

Consoli Massimo “Chirurgia del segmento anteriore degli annessi” 

incarico ex art. 27 c.1 lett. c) posiz.econ. dir. 

equiparato ccnl 8/6/2000 

01/11/2012-31/10/2017 

· Confermare, ai Dr. Beccaria Ottavio, Dr. Ciccone Domenico, Dr. Consoli Massimo, gli incarichi 

dirigenziali sotto indicati, con la decorrenza a fianco indicata e fino alla riorganizzazione dell’assetto 

complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque non 

oltre il limite massimo di anni tre: 
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Cognome e nome del 

dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico conferito Dal al 

Beccaria Ottavio “Laser terapia in oftalmologia” incarico ex art. 27 

c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/10/2017 30/9/2020 

Ciccone  Domenico “Diagnostica strumentale” incarico ex art. 27 c.1 

lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/10/2017 30/9/2020 

Consoli Massimo “Chirurgia del segmento anteriore degli annessi” 

incarico ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 
1/11/21017 31/10/202

0 

 

· Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula, con i dirigenti medici 

sottoposti a procedura di verifica e valutazione, del nuovo contratto individuale di lavoro inerente 

l’incarico dirigenziale di cui al presente provvedimento; 

· Dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

· Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

                      (dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


