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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1446/AV3 DEL 25/10/2017  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO 
INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI S.C. -  DISCIPLINA ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE – U.O.C. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO UNICO AREA VASTA 3. 

 
 

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 ammettere all’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, 

Direttore Medico di Struttura Complessa disciplina Anestesia e Rianimazione, per l’U.O.C. Terapia del 

Dolore e Cure Palliative del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, indetto con determina n. 

915/AV3 del 30.06.2017, i seguenti candidati, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalle 

norme di legge, le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Dott.  NARDI Luigi Filippo Macerata                                      31.03.1955 

2. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa; 

3. Di dare atto, inoltre, 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; 

4. 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 
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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. 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  
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 Art. 15 del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 

 D.P.R. 10.12.1997 n. 484; 

 D. M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e ss.mm.ii.; 

 DGRM n. 1503 del 4.11.2013; 

 Determina  n. 915/AV3 del 30.06.2017; 

 Motivazione: 

Con determina n. 915/AV3 del 30.06.2017 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un 

incarico quinquennale di Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa - disciplina Anestesia e 

Rianimazione, quale Direttore dell’U.O.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative del Presidio Ospedaliero Unico 

dell’Area Vasta 3 -.  

Il relativo bando è stato pubblicato nel BUR Marche n. 78 del 20.07.2017 e per estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64, 4^ Serie Speciale — Concorsi ed Esami — del 25.08.2017. Il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato nel giorno 25.09.2017. 

Entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 istanza di partecipazione, da parte di aspirante che risulta in 

possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalle norme di legge; detta istanza è altresì in regola con le 

prescrizioni previste dal bando. 

La DGRM n. 1503 del 4.11.2013 ad oggetto: “Art 3 comma 2 lett. A (L. R. n 13/2003 – Indirizzi per gli 

Enti del SSR 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 D.Lgs. n.502/1992”, al punto 3 ) rubricato “Valutazione dei 

requisiti di ammissione dei candidati “ dispone: “ …omissis… le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei 

requisiti di ammissione dei candidati è effettuato a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale 

dell’Azienda nel rigoroso rispetto della normativa vigente ( DPR n. 484/97) …omissis… ”. 

Pertanto, visto quanto disposto dalla DGRM n. 1503/2013 e dalla normativa vigente in materia, si rende 

necessario procedere all’ammissione del candidato, come elencato in parte dispositiva del presente atto, che ha 

prodotto istanza di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale in argomento.  

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: 

1. Di ammettere all’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Dirigente Medico, 

Direttore Medico di Struttura Complessa disciplina Anestesia e Rianimazione, per l’U.O.C. Terapia del 

Dolore e Cure Palliative del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, indetto con determina n. 915/AV3 

del 30.06.2017, i seguenti candidati, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalle norme di legge, 

le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Dott.  NARDI Luigi Filippo Macerata                                      31.03.1955 

2. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa; 
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3. Di dare atto, inoltre, 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; 

4. 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 
 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano Roberto Cavagliano 

 

 

- ALLEGATI - 


