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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1218/AV3 DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DI S.C. DI MEDICINA E 
CHIRURGIA DI ACCETAZIONE E D’URGENZA PER IL P.O. DI MACERATA, EX ART. 15 
D.LGS. N. 502/92 E S.M.I. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di recepire i verbali della Commissione di Esperti nominata ai sensi dell'art. 15-ter del D.Lgs. n. 
502/92 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 3, della L.R. n.15/2007, così come modificato dalla L.R. 
n.19/2007, che ha concluso i lavori in data 15/7/2013 per la formulazione della graduatoria degli 
idonei e per la individuazione della terna dei tre migliori, finalizzata al conferimento 
dell'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e di 
Accettazione per il Presidio Ospedaliero di Macerata, bandito con determina n. 221/DAV3 del 
10/02/2012; 

 
2. Di conferire, in base al motivato giudizio del Direttore di Area Vasta, compiutamente riportato 

nel documento istruttorio, l'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina 
d’Urgenza e di Accettazione per il Presidio Ospedaliero di Macerata al Dr. SUSI BENIAMINO, 
nato il 15/6/1958 ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., procedendo con il medesimo 
alla stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL dell'Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 
3. Di precisare che l’incarico di cui al presente atto decorre dalla sottoscrizione del Contratto 

Individuale di Lavoro; 
 
4.  Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del 
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pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del 
Ruolo Sanitario; 

 
 

5. Di dare atto altresì che la presente assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale 2013 (II 
quadrimestre); 

 
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

7. Di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

8. Di trasmetterne, altresì, copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                    Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10.04.2013. 
 
 
l Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Con determina n. 221/DAV3 del 10/02/2012 è stato bandito avviso per il conferimento 
dell'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e di Accettazione (per il 
Presidio Ospedaliero di Macerata), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
 

I termini di presentazione delle domande di partecipazione a detto avviso sono scaduti in data 
16/04/2012. 

 
Con determina n. 1212/DAV3 del 29/08/2012 è stata nominata la Commissione di Esperti 

prevista dall'art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/92 e dalla L.R. n. 15 del 06/11/2007, così come modificata 
dalla L.R. n. 19 del 27/12/2007, per la predisposizione dell'elenco degli idonei e l’individuazione della 
terna dei tre migliori concorrenti. 

 
La predetta Commissione si è riunita in data 21/03/2013 e 18/04/2013 per procedere 

all’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 5, comma 2, del 
DPR n. 484/97 e dal bando di avviso. A seguito dell’esame delle domande la Commissione ha 
proceduto ad ammettere i seguenti candidati: 

1. ANASTASI ALBERTO 
2. ARENA GUGLIELMO 
3. BARTOLACCI MAURO 
4. CAROLI MARIO 
5. ELISEI LUIGI 
6. FABRINI GIANFRANCESCO 
7. GOVERNATORI NICOLETTA 
8. GRILLO ANTONIO 
9. LONGO STEFANO 
10. NAPOLI ANTONIO 
11. PANSONI ADOLFO 
12. SALVATORI MICHELE 
13. SICOLO DOMENICO 
14. SQUEGLIA CLEMENTE MICHELE 
15. SUSI BENIAMINO 
16. TARTARI DE CAROLIS SERENELLA 
17. TURRI GIORGIO 
18. ZAMPOLINI ALBERTO 

 
Sono stati invece esclusi i seguenti candidati, per la motivazione a fianco di ciascuno indicata: 
 

ARCIERI ROBERTO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 
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CARITA’ VITTORIO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 
 

CIANO ALBANESE 
ANNAMARIA RAFFAELLA 

Il candidato non è in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dal 
DPR 484/97.. 
 

D’ARCO MARCO FRANCO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 
 

DI GIACINTO RENZO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 
 

FERRARO GIACOMO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 
 

GALLO DIONISIO Il candidato non ha regolarizzato la domanda di ammissione 
mediante produzione del certificato relativo alla “tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate” di cui all’art.8 
(comma 3 lett.c) del DPR n.484/97. 

 
In data 11/06/2013 la Commissione si è riunita per procedere alla valutazione dei curricula ed 

alla effettuazione del colloquio con i candidati presenti, a seguito di regolare convocazione degli stessi 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
In data 15/7/2013 la Commissione si è riunita per predisporre le relative graduatoria degli idonei 

e l’individuazione delle due terne dei tre migliori idonei (una per il P.O. di Macerata e una per il P.O. di 
Civitanova Marche).  

 
Per l’attribuzione dell’incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per il P.O. Macerata, la Commissione ha formulato la seguente 
graduatoria degli idonei: 

 
1 Dr. Susi Beniamino 
2 Dr. Salvatori Michele 
3 Dr. Zampolini Alberto 
4 Dr. Caroli Mario 
5 Dr. Elisei Luigi 
6 Dr. Fabrini Gianfrancesco 
7 Dr. Bartolacci Mauro 
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8 Dr. Longo Stefano – Dr. Sicolo Domenico 
(ex aequo) 

10 Dr. Squeglia Clemente Michele 
11 Dr. Napoli Antonio 

 
 

La Commissione ha altresì individuato la seguente terna dei tre migliori concorrenti: 
1) Dr. SUSI BENIAMINO 
2) Dr. SALVATORI MICHELE 
3) Dr. ZAMPOLINI ALBERTO   
 

Terminati i lavori la Commissione ha trasmesso i verbali, agli atti di questo servizio, al Direttore 
di Area Vasta per i conseguenti adempimenti di competenza.  
 

Il Direttore di Area Vasta, esaminato il verbale della Commissione, ha espresso il seguente 
parere in ordine al conferimento dell'incarico in oggetto: 
"Si decide di affidare l'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e di 
Accettazione per il Presidio Ospedaliero di Macerata al Dr. SUSI BENIAMINO dichiarato primo tra gli 
idonei dalla Commissione di Esperti, in considerazione di quanto risulta dalle valutazioni espresse 
dalla Commissione stessa, che vengono condivise e fatte proprie, sia in fase di valutazione del 
curriculum professionale che dell’esito del colloquio.” 
 

Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, 
occorre procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Area 
Dirigenza Medica e Veterinaria, con il Dr. SUSI BENIAMINO, nato il 15/6/1958 per il conferimento 
dell'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e di Accettazione per il 
Presidio Ospedaliero di Macerata.    

 
La presente assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale 2013 (2° quadrimestre). 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 

regole procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento 
delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario.  

 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente 
Dr.ssa Adriana Carradorini  

Responsabile del Procedimento 
Marina Moscatelli 
20140306033431  

 

- ALLEGATI - 
 


