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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 900/AV3 DEL 27/06/2013  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI ESPERTI PER LA FORMULAZIONE DI 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI DIREZIONE DI 
DISTRETTO DELL’AREA VASTA 3 MACERATA. 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di nominare la Commissione di Esperti per la formulazione degli idonei a cui attribuire n. 3 
incarichi  di Direzione di Distretto per l’Area Vasta n. 3 Macerata, nella seguente 
composizione 

Presidente: 
DR. GIORGIO CARAFFA   Direttore Sanitario ASUR Marche 
 
Componente Sorteggiato : 
DR. MAURO VERNA   Direttore Macroarea Dipartimento Prevenzione ASUR AV2 
 
Componente designato dal Direttore di Area Vasta 3 
DR. PALAZZO MASSIMO  Direzione Medica Ospedaliera P.O. Civitanova Marche 
 

   
2. Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda 
 

3. 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.. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 
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5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento 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 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente 
determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n.0_ pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
Con determina n. 760/DAV3 del 27.05.2013, si procedeva all’indizione di apposito avviso di 

conferimento di n. 3 incarichi di Direzione di Distretto afferenti l’Area Vasta n. 3 di Macerata. 
Al relativo bando, la cui scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era 

fissata per  l’11/6/2013, è stata data ampia pubblicità e lo stesso è stato pubblicato nel sito web 
dell’AV3. 

Nel merito delle modalità di conferimento degli incarichi il bando testualmente recita che: 
“L’accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato da una Commissione di esperti 

nominata con atto del Direttore di Area Vasta; la Commissione è composta dal Direttore Sanitario 
dell’ASUR Marche con funzioni di Presidente e da due componenti. Al fine di assicurare il rispetto dei 
principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e buona fede, uno dei componenti è nominato dal 
Direttore di Area Vasta tra i Direttori di macroarea ospedaliera e della prevenzione appartenenti alla 
medesima Area Vasta, l’altro è sorteggiato tra i Direttori di macroarea ospedaliera e della prevenzione 
appartenenti alle altre Aree Vaste. Il sorteggio verrà effettuato dalla relativa Commissione alle ore 
16,00 del 3° giorno successivo alla data di scadenza del bando presso la sede amministrativa dell’Area 
Vasta 3 di Macerata (14/06/2013)”. 

 
Considerato che necessita procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione in 

questione, l’apposita Commissione presieduta ha sorteggiato, in data 14/6/2013, il seguente nominativo: 
Dr. MAURO VERNA Direttore Macroarea Dipartimento Prevenzione Area Vasta 2  

 
 Di dare atto che il Direttore di Area Vasta ha provveduto ad individuare il Componente di 
Macroarea, dipendente dell’AV3, il Dr. PALAZZO MASSIMO Direttore Medico Direzione Ospedaliera 
Civitanova Marche quale componente designato. 

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

procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del 
bilancio di esercizio di Area Vasta. 

 
    Il Dirigente  

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
 
20140311024153 
        

- ALLEGATI - 


