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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1437/AV3 DEL 23/10/2017  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE PER 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA 
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MACERATA. 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 
 

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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e 

s.m.i. e della DGRM n.1503 del 04.11.2013, la Commissione di valutazione per 

l’espletamento della procedura indetta con determina n. n.1006/DAV3 del 08.09.2016, per il 

conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di 

Ginecologia ed Ostetricia dello stabilimento Ospedaliero di Macerata, Presidio Ospedaliero 

Unificato, nella seguente composizione:: 
 

Componenti Titolari 

I Dott. Cicoli Claudio (Azienda Ospedaliera Marche Nord) 

II Dott. Maggi Renato (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana) 

III Dott. Jura Roberto (Asl Bi Biella) 
 

Componenti Supplenti 

I Dott. Curatola Angelo (Asur Marche) 

II Dott. Zaza Maurizio (Asl Roma C) 

III Dott.ssa Kustermann Alessandra (Policlinico Mi) 
 

 

1. Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo 

designando la Dott.ssa Laura Abbruzzese, Dirigente Amministrativo dipendente di questa 

Area Vasta, in qualità di verbalizzante; 
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2. Di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR è componente di diritto della Commissione 

in argomento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, e svolge, in seno alla stessa, 

funzioni di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo - professionali espressi dal 

Direttore Generale ASUR nonché della coerenza dei criteri e delle scelte espresse dalla 

Commissione con le predefinite esigenze aziendali; 

 

3. Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa citata; 

 

4. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 

 

5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’AV3, a norma 

dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

6. 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 3 

               Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 

 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 
 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: E24504370848A9396CEF33B34E0CC8270A2DDB26 

(Rif. documento cartaceo 40FAFE94E98F169F890BB2876F41778037779C50, 852/01/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1437/AV3 

Data: 23/10/2017 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE  
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i.;  

 Art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (così come introdotto dall’articolo 1, 

comma 46, della L. n. 190/2012); 

 Art. 57, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della legge 

23 novembre 2012, n. 215); 

 D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 

alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, in L. n. 189/2012, che disapplica 

la L.R.  n. 15 del 06/11/2007; 

 Art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, 

con modificazioni, in L. n. 189/2012, con particolare riferimento al comma 7-bis,; 

 DGRM n. 1503 del 04/11/2013 avente ad oggetto “Art. 3, comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – 

Indirizzi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di 

direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria ai sensi 

dell’art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992”; 

 Circolare del Ministero della Sanità n. DPS-IV/9/11/749 del 27/04/1998; 

 Conferenze Stato-Regioni del 21/03/2002 e del 29/07/2004. 

 

 Motivazione: 

Con determina n.1006/DAV3 del 08.09.2016, è stato indetto un pubblico avviso per il 

conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa – 

disciplina Ginecologia ed Ostetricia, per lo Stabilimento Ospedaliero di Macerata del Presidio Unico 

dell’Area Vasta 3.  

 

Il relativo bando è stato pubblicato nel BUR Marche n. 111 del 06/10/2016 e, per estratto, in 

G.U.R.I. n. 94, -IV^ serie speciale – del 29/11/2016, con scadenza del termine di presentazione delle 

domande il 29/12/2016. 

 

L’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, ha novellato 

l’art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, introducendo il comma 7 bis che detta principi in materia di svolgimento 

delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione di Struttura 

Complessa. 

 

La Regione Marche, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, con DGRM n. 1503 del 

04.11.2013 ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR gli indirizzi e le direttive concernenti i criteri e le 

modalità per il conferimento di detti incarichi. 

 

In merito alla composizione della Commissione di valutazione nell’ambito delle procedure in 

argomento, l’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., testualmente dispone: “La 

selezione viene effettuata da una Commissione composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda interessata 
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e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati 

tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei 

Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai Ruoli Regionali del Servizio Sanitario Nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della medesima Regione ove ha sede 

l'Azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si 

prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione Direttore di 

Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede la predetta Azienda. La Commissione 

elegge un Presidente tra i tre Componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più 

anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente”. 

 

Le modalità di individuazione dei componenti della Commissione sono stabilite dalla già citata 

direttiva regionale, la quale prevede quanto segue:   

- le operazioni di sorteggio sono effettuate in forma pubblica e formalizzate in apposito 

verbale, attingendo dall’elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 

redatto dal Ministero delle Salute;  

- per ogni Componente titolare viene sorteggiato un Componente supplente, fatta eccezione 

per il Direttore Sanitario, applicando, per quanto possibile, le disposizioni di cui all’articolo 

57, comma 1, punto a) del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della 

legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne;  

- la nomina della Commissione deve essere pubblicata sul sito Internet aziendale. 

 

Tutto quanto sopra premesso. 

 

Vista la nota della Direzione Amministrativa ASUR, prot. n. 1843 del 17.01.2017, con la quale 

viene trasmesso il verbale di sorteggio, effettuato in data 12.01.2017, dei Componenti dalla Commissione 

di Valutazione per l’attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa in oggetto, dal quale risultano 

estratti, fra gli altri, i seguenti nominativi:  

Titolari 

1° componente titolare – Dott. Cicoli Claudio (Azienda Ospedaliera Marche Nord) 

2° componente titolare – Dott. Maggi Renato (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana) 

3° componente titolare – Dott. Jura Roberto (Asl Bi Biella) 
 

Supplenti 

1° componente supplente – Dott. Curatola Angelo (Asur Marche) 

2° componente supplente – Dott. Zaza Maurizio (Asl Roma C) 

3° componente supplente – Dott.ssa Kustermann Alessandra  (Policlinico Mi) 

 

Considerato che i sopra indicati estratti, contattati per le vie brevi, si sono resi disponibili a far 

parte della Commissione. 

 

Si ritiene pertanto di poter procedere alla nomina della Commissione di valutazione in relazione 

alla procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura 

Complessa di Ginecologia ed Ostetricia dello stabilimento Ospedaliero di Macerata del Presidio 

Ospedaliero Unificato, nella composizione sopra riportata 
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Si dà atto che, ai sensi della normativa precedentemente citata, il Direttore Sanitario dell’ASUR è 

membro effettivo e di diritto della Commissione e svolge, in seno alla stessa, la funzione di garanzia del 

rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale ASUR, vigilando 

affinché i criteri e le scelte espresse dalla Commissione siano coerenti con le predefinite esigenze 

aziendali. 

 

Si dà atto inoltre che, in sede di prima adunanza, la Commissione procederà ad eleggere un 

Presidente tra i tre componenti sorteggiati e che, in caso di parità di voti, è eletto il componente più 

anziano. 

 

Si ritiene infine opportuno fornire idoneo supporto amministrativo alla Commissione designando 

la Dott.ssa Laura Abbruzzese, Dirigente Amministrativo dipendente di questa Area Vasta, in qualità di 

verbalizzante. 

 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  
 
 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 

2. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992 e 

s.m.i. e della DGRM n.1503 del 04.11.2013, la Commissione di valutazione per 

l’espletamento della procedura indetta con determina n. n.1006/DAV3 del 08.09.2016, per il 

conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di 

Ginecologia ed Ostetricia dello stabilimento Ospedaliero di Macerata, Presidio Ospedaliero 

Unificato, nella seguente composizione:: 
 

Componenti Titolari 

I Dott. Cicoli Claudio (Azienda Ospedaliera Marche Nord) 

II Dott. Maggi Renato (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana) 

III Dott. Jura Roberto (Asl Bi Biella) 
 

Componenti Supplenti 

I Dott. Curatola Angelo (Asur Marche) 

II Dott. Zaza Maurizio (Asl Roma C) 

III Dott.ssa Kustermann Alessandra (Policlinico Mi) 
 

3. Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo 

designando la Dott.ssa Laura Abbruzzese, Dirigente Amministrativo dipendente di questa 

Area Vasta, in qualità di verbalizzante; 

 

4. Di dare atto che il Direttore Sanitario dell’ASUR è componente di diritto della Commissione 

in argomento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, e svolge, in seno alla stessa, 

funzioni di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo - professionali espressi dal 

Direttore Generale ASUR nonché della coerenza dei criteri e delle scelte espresse dalla 

Commissione con le predefinite esigenze aziendali; 
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5. Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa citata; 

 

6. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 

 

7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’AV3, a norma 

dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.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.. 

 

 U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente 

  Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

Responsabile del Procedimento 

   Dott. Pietro Ferri 

 

- ALLEGATI - 


