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Numero: 1575/AV3 

Data: 22/11/2017 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1575/AV3 DEL 22/11/2017  

      

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COORDINAMENTO - 

INDIZIONE 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo di 

Gestione; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di indire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e secondo lo schema allegato, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto, avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata al 

conferimento degli incarichi di coordinamento, come individuati nella determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017 

e ad oggi vacanti ovvero che si renderanno vacanti nell’anno 2018; 

 

2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili al fondo contrattuale cui si 

riferiscono, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 

1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 

 

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.; 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta la copertura economica della spesa prevista dal presente 

provvedimento all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016, 

recepita con Determina Asur/DG n. 314/2017. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

            Paolo Gubbinelli             Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

Normativa di riferimento  
 

 Determina n. 1284/AV3 del 08.11.2016 “Regolamento per il conferimento delle funzioni di coordinamento 
Area Vasta 3 - adozione” 

 Determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017 “Piano degli incarichi di Coordinamento dell’Area Vasta 3 – 

approvazione” 

 Vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità 
 

Motivazione  
  

 Con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1228/AV3 del 12/09/2017 è stato approvato il nuovo assetto 

degli incarichi di Coordinamento dell’area Comparto e stabilito, altresì, di procedere, con successivi e separati 

atti, al conferimento o conferma degli incarichi predetti, secondo le procedure previste dal Regolamento per il 

conferimento delle funzioni di coordinamento Area Vasta 3, di cui alla determina n. 1284/AV3 del 08/11/2016. 

 

A norma dell’art. 3, punto 2 del citato regolamento in materia, la copertura degli incarichi di coordinamento 

vacanti avviene mediante indizione di apposita selezione interna, per ciascuna funzione da ricoprire e per 

dipartimento/area omogenea secondo quanto previsto al successivo art. 4.  

 

La Direzione di Area Vasta, di concerto con i Dirigenti delle Strutture interessate e con i Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie, ha deciso di procedere alla copertura dei seguenti incarichi. In tale contingente sono inseriti 

anche alcuni incarichi che si renderanno vacanti nel corso del 2018 per pensionamento dei rispettivi titolari; ciò al 

fine di evitare soluzioni di continuità nell’assolvimento delle funzioni interessate. Per ciascun incarico si 

esplicitano il Dipartimento e l’UOC di afferenza, il profilo professionale richiesto, le funzioni, il peso e la 

valorizzazione economica, così come individuati nella determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017: 

 

U.O.C. di 

afferenza 

Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

AREA TERRITORIALE 

DISTRETTO 

MACERATA 
CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali distrettuali, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 

informativi. Monitoraggio  percorsi pazienti e 

collaborazione alla gestione di processi 

strategici in ambito distrettuale 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

DISTRETTO 

MACERATA 
CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali in ambito delle 

residenzialità, monitoraggio approvvigio-

namenti e flussi informativi. Gestione risorse 

umane professionali e di supporto, 

monitoraggio  percorsi pazienti, gestione 

processi strategici in area territoriale-

residenziale 

64,54 1.678,43 1.000,00 
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U.O.C. di 

afferenza 

Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DISTRETTO DI 

MACERATA – 

CONSULTORIO 

AV3 

CPS Ostetrica 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti e 

percorsi fisiologici, gestione processi di 

integrazione strategici osp-territorio 

 

64,54 1.678,43 1.000,00 

STAFF/PROFESSIONI SANITARIE 

PROF. 

SANITARIE 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Attività di supporto nei percorsi di  qualità- 

MCQ miglioramento continuo della qualità - 

attività si supporto nei processi di ricerca in 

ambito assistenziali, gestione percorsi di 

aggiornamento per la qualità e la formazione 

continua   

 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

PROF. 

SANITARIE 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Formazione Universitaria di base e 

professionalizzante. Formazione permanente 

e tirocini 

 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

MACROAREA OSPEDALIERA 

BLOCCO 

OPERATORIO 

SAN SEVERINO 

M. 

CPS Infermiere 

Coord attività del Blocco Operatorio, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 

informativi. Gestione risorse umane 

professionali e di supporto, monitoraggio  

percorsi pazienti, gestione processi strategici  

 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

BLOCCO 

OPERATORIO 

CAMERINO 

CPS Infermiere 

Coord attività gestionali-organizzative blocco 

operatorio, monitoraggio approvvigionamenti 

e flussi informativi. Gestione risorse umane 

professionali e di supporto, monitoraggio  

percorsi e  gestione processi trasversali 

strategici in AV3    

 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

DIREZIONE  DI 

PRESIDIO - S.O. 

CIVITANOVA M. 

CPS Infermiere 

Coordinamento ed attività gestionali-

organizzative, monitoraggio percorsi 

ospedalieri e funzione bed managment di 

presdio,  gestione dei flussi informativi  e dei 

processi strategici 

 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

DIREZIONE DI 

PRESIDIO – S.O. 

CAMERINO 

CPS Infermiere 

Coord attività organizzative dei percorsi e 

gestione - bed managment, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi e  gestione 

processi trasversali strategici in AV3 

 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 
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U.O.C. di 

afferenza 

Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO AREA MEDICA 

MEDICINA 

FISICA E 

RIABILITAZIONE 

- MACERATA 

 

CPS Tecn 

Riabilitazione 

 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti e 

percorsi educativi-riabilitativi, gestione 

processi strategici in U.O. 

 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

MEDICINA - 

CAMERINO 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

MEDICINA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in AV3    

 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 

 

MEDICINA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Monitoraggio  percorsi pazienti, gestione 

processi strategici in U.O. 

 

67,83 

 

1.678,43 

 

1.051,00 

 

MEDICINA - SAN 

SEVERINO  

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 

CHIRURGIA 

CIVITANOVA M. 
CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

77,45 € 1.678,43 € 1.200,00 

CHIRURIGA 

MACERATA 
CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

 

77,45 € 1.678,43 € 1.200,00 
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U.O.C. di 

afferenza 

Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

UROLOGIA 

MACERATA 
CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in U.O. 

 

64,54 € 1.678,43 € 1.000,00 

DIPARTIMENTO SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

ORTOPEDIA - 

CAMERINO 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

OCULISTICA - 

MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

OTORINOLARIN

GOIATRIA – 

CIVITANOVA 

(decorrenza dal 

01/06/2018) 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in AV3    

 

100,00 

 
1.678,43 

1.549,37 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

NEONATOLOGIA 

- MACERATA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi, 

monitoraggio  percorsi pazienti, gestione 

processi strategici in U.O. 

 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

PEDIATRIA -  

CIVITANOVA 

(decorrenza dal 

01/07/2018) 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici in AV3    

 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 
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U.O.C. di 

afferenza 

Profilo 

professionale 
Funzioni Peso 

Indennità 

coordinamento – 

parte fissa 

Indennità 

coordinamento – 

parte variabile 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

PSICHIATRIA - 

CIVITANOVA 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

77,45 

 

1.678,43 

 

1.200,00 

 

DIPARTIMENTO EMERGENZE 

 

EMODINAMICA - 

MACERATA 

 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi trasversali strategici 

Dipartimento - U.O. 

77,45 1.678,43 1.200,00 

UTIC 

CARDIOLOGIA - 

CAMERINO 

 

CPS Infermiere 

Coord attività assistenziali, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi pazienti, 

gestione processi strategici in U.O. 

64,54 

 

1.678,43 

 

1.000,00 

 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

ANATOMIA 

PATOLOGICA 

MACERATA 

CPS Tecn Lab 

Analisi 

Coord attività area tecnica, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi strategici in 

U.O.       

64,54 
1.678,43 

 
1.000,00 

LABORATORIO 

ANALISI 

MACERATA 

CPS Tecn Lab 

Analisi 

Coord attività area tecnica, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi strategici in 

U.O.   

64,54 
1.678,43 

 
1.000,00 

LABORATORIO 

ANALISI 

CIVITANOVA M. 

CPS Tecn Lab 

Analisi 

Coord attività area tecnica, monitoraggio 

approvvigionamenti e flussi informativi. 

Gestione risorse umane professionali e di 

supporto, monitoraggio  percorsi strategici in 

U.O. 

64,54 
1.678,43 

 
1.000,00 

LABORATORIO 

ANALISI 

CAMERINO 

(decorrenza dal 

01/05/2018) 

CPS Tecn Lab 

Analisi 

Coord attività tecnico-professionali, 

monitoraggio approvvigionamenti e flussi 

informativi. Gestione risorse umane 

professionali e di supporto, monitoraggio  

percorsi e processi trasversali strategici in 

AV3 

100,00 

 

1.678,43 

 

1.549,37 
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Per quanto sopra, si propone l’indizione di apposito avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, 

finalizzata al conferimento dei predetti incarichi di coordinamento secondo lo schema indicato, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e, quindi, la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale e che gli oneri che derivano dal presente 

provvedimento, riconducibili al fondo contrattuale cui si riferiscono, trovano integrale copertura all’interno del 

budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017. 

 

 

Esito dell’istruttoria:  
 

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

 

1. di indire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e secondo lo schema allegato, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto, avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata al 

conferimento degli incarichi di coordinamento, come individuati nella determina n. 1228/AV3 del 12/09/2017 

e ad oggi vacanti ovvero che si renderanno vacanti nell’anno 2018; 

 

2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili al fondo contrattuale cui si 

riferiscono, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 

1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 

 

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.; 

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

              Il Dirigente 

                  Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

1) Avviso di selezione interna finalizzata al conferimento degli incarichi di Coordinamento 


