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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1596/AV3 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto: VERIFICHE EX ARTT. 25 E SS. DEL CCNL DIRIGENZA MEDICO-
VETERINARIA 03.11.2005: RECEPIMENTO DETERMINA N. 1580/AV3 DEL 22/11/2017  
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di rinnovare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio parte integrante del presente atto ed alla 

luce della valutazione positiva conseguita in relazione ai risultati di attività del quinquennio di riferimento, i 

sotto elencati incarichi di Direzione di Struttura Complessa, per un ulteriore quinquennio con la decorrenza e 

la durata per ciascuno indicate: 
 

Denominazione Incarico Titolare 
Decorrenza 

Incarico 
Scadenza 
Incarico 

UOC Medicina Interna Civitanova M. Dott. Riccardo Centurioni 19/12/2016 18/12/2021 

UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Dott. Giorgio Caraffa 01/01/2017 31/12/2021 

UOC Allergologia  Dott. Stefano Pucci  10/10/2015 09/10/2020 

UOC Nefrologia Macerata Dott. Franco Sopranzi 01/01/2016 31/12/2021 

UOC Chirurgia Generale ad indirizzo 
d’Urgenza Civitanova M. 

Dott. Stefano De Luca 01/04/2016 31/03/2021 

UOC Oftalmologia Dott. Vincenzo Ramovecchi 01/04/2016 31/03/2021 

UOC Psichiatria Territoriale Camerino Dott. Angelo Meloni 01/07/2015 30/06/2020 

UOC Dipendenze Patologiche Macerata Dott. Gianni Giuli 01/01/2016 31/12/2021 

UOC Medicina Trasfusionale Dott. Giovanni Ribichini 01/07/2015 30/06/2020 
 

2. Di invitare, per l’effetto, i sopra indicati Dirigenti a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., il 

relativo contratto individuale di lavoro subordinato, di durata quinquennale, nel quale verranno altresì 

indicati gli obiettivi e la graduazione delle funzioni; 

 

 

 



 

 

Impronta documento: 4F7C9FF1A2583D597FEC9666E9D45ED270F2D2B9 

(Rif. documento cartaceo 659058317F2809D23E110B5DCC44478036B3E516, 966/01/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 1596/AV3 

Data: 27/11/2017 

Pag. 

2 

 

 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel fondo dedicato, e sarà 

coerente e compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del 

pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo 

Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato“; 
 

4. Di dare, infine, atto 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; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 
“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente 

assegnato con DGRM n.1640 del 27.12.2016 recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017.” 

 
 

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 - 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa ed atti di riferimento: 

Artt. 25 e ss CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005; 

“Linee di indirizzo aziendali per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli 

incarichi della Dirigenza Medica e Veterinaria” adottate con determina n.752/ASURDG dell’11.11.2014; 

“Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento, modifica, valutazione e revoca degli incarichi 

della Dirigenza Medica e Veterinaria” adottato con determina n. 635/DAV3 del 14.06.2016, 

Determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale” 

e s.m.i. ivi compresa la determina DGASUR n. 361 del 27.06.2017; 

Determina AV3 n. 362 del 27/03/2017 avente ad oggetto “Incarichi di struttura Dirigenza Medica e Veterinaria – 

Definizione graduazione delle funzioni”; 

Determina AV3 n. 1453/AV3 del 27.10.2017 recante parziali modifiche alla determina n. 362/2017; 

Determina AV3 n. 1580 del 22.11.2017 avente ad oggetto “Verifiche ex artt. 25 e seguenti del CCNL 

03.11.2005 – Direttori di Struttura Complessa e Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale – 

Determinazioni”. 

 

Motivazione: 

Nelle more del completamento della riorganizzazione funzionale aziendale di cui alla determina del Direttore 

Generale ASUR n. 481/2016 modificata ed integrata con determina n. 361/2017, accertato che alcuni Direttori in carica 

hanno continuato ad espletare, a livello di Area Vasta, le medesime funzioni e responsabilità relative alle Strutture 

Complesse loro attribuite, rimaste immutate nel nuovo assetto organizzativo, si è provveduto con determine del 

Direttore di Area Vasta alla conferma temporanea degli incarichi in questione, benché scaduti o in scadenza, in attesa 

del completamento delle verifiche e valutazioni relative ai risultati di attività, al fine di assicurare la necessaria 

continuità alle attività di servizio.   

Con determina AV3 n. 1580 del 22.11.2017 avente ad oggetto “Verifiche ex artt. 25 e seguenti del CCNL 

03.11.2005 – Direttori di Struttura Complessa e Dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale – Determinazioni” si è 

preso atto dell’esito positivo delle procedure di verifica e valutazione effettuate dai relativi Collegi Tecnici, ai sensi 

degli artt. 25 e seguenti del CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria 03.11.2005, con riguardo all’attività professionale 

svolta ed ai risultati raggiunti da alcuni Dirigenti Medici, con incarico di Struttura complessa di durata quinquennale 

scaduto nel biennio 2015-2016 e prorogato in via temporanea per le motivazioni di cui sopra. 

Quanto sopra premesso, si ritiene di poter procedere al rinnovo, per un ulteriore quinquennio dalla data di 

scadenza, degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa che non risultano modificati dal processo di 

riorganizzazione aziendale richiamato, come da elenco riportato in parte dispositiva del presente atto, invitando i 

relativi titolari alla stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai 

vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. 

Si precisa che la presente determina non comporta alcun incremento nella spesa già prevista nel fondo dedicato, 

che sarà coerente e compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento 

delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze 

personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato“. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna spesa.  
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Esito dell’istruttoria: 

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

1. Di rinnovare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio parte integrante del presente atto ed alla luce 

della valutazione positiva conseguita in relazione ai risultati di attività del quinquennio di riferimento, i sotto 

elencati incarichi di Direzione di Struttura Complessa, per un ulteriore quinquennio con la decorrenza e la durata 

per ciascuno indicate: 
 

Denominazione Incarico Titolare 
Decorrenza 

Incarico 
Scadenza 
Incarico 

UOC Medicina Interna Civitanova M. Dott. Riccardo Centurioni 19/12/2016 18/12/2021 

UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Dott. Giorgio Caraffa 01/01/2017 31/12/2021 

UOC Allergologia  Dott. Stefano Pucci  10/10/2015 09/10/2020 

UOC Nefrologia Macerata Dott. Franco Sopranzi 01/01/2016 31/12/2021 

UOC Chirurgia Generale ad indirizzo 
d’Urgenza Civitanova M. 

Dott. Stefano De Luca 01/04/2016 31/03/2021 

UOC Oftalmologia Dott. Vincenzo Ramovecchi 01/04/2016 31/03/2021 

UOC Psichiatria Territoriale Camerino Dott. Angelo Meloni 01/07/2015 30/06/2020 

UOC Dipendenze Patologiche Macerata Dott. Gianni Giuli 01/01/2016 31/12/2021 

UOC Medicina Trasfusionale Dott. Giovanni Ribichini 01/07/2015 30/06/2020 
 

2. Di invitare, per l’effetto, i sopra indicati Dirigenti a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., il relativo 

contratto individuale di lavoro subordinato, di durata quinquennale, nel quale verranno altresì indicati gli obiettivi 

e la graduazione delle funzioni; 
 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già prevista nel fondo dedicato, e sarà coerente e 

compatibile con il Budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con 

determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle 

competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze 

personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo indeterminato”; 
 

4. Di dare, infine, atto 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; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 
Il Dirigente 

Settore Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 
 

20171127121941 

- ALLEGATI - 
 


