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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 355/AV3 DEL 16/03/2018  
      

Oggetto: NOMINA DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - DETERMINAZIONI 
 
 

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 della UOC Controllo di Gestione e del Dirigente UOC 

Contabilità e Bilancio; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di nominare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i seguenti Direttori dei Dipartimenti previsti nell’ambito del nuovo modello 

organizzativo e funzionale aziendale individuato con determine ASURDG n. 481/2016 e s.m.i. e 

361/2017: 

 

2. Di invitare i sopra indicati Direttori a sottoscrivere, con decorrenza giuridica ed economica dal 

21/03/2018, apposita integrazione al contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e s.m.i.; 
 

3. Di stabilire che da tale data cessano tutti i precedenti eventuali incarichi di direzione di 

Dipartimento conferiti in Area Vasta ai predetti dipendenti ed afferenti alla precedente 

organizzazione; 

 

 

 

DIPARTIMENTO DIRETTORE 

Dipartimento  SERVIZI  Dott.ssa  Clelia PERFETTI  

Dipartimento AREA MEDICA  Dott.  Riccardo CENTURIONI  

Dipartimento SPECIALITÀ CHIRURGICHE  Dott.  Luigi FASANELLA  

Dipartimento EMERGENZE   Dott.  Giuseppe  TAPPATÀ  

Dipartimento SPECIALITA’ MEDICHE   Dott. Franco SOPRANZI  

Dipartimento AREA CHIRURGICA   Dott. Enrico CARACENI  

Dipartimento MATERNO INFANTILE   Dott. Paolo Francesco PERRI  

Dipartimento SALUTE MENTALE   Dott. Angelo MELONI  

Dipartimento DIPENDENZE PATOLOGICHE Dott. Gianni GIULI 
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4. Di dare atto che gli incarichi di Direzione di Dipartimento sopra individuati avranno la durata di 

anni due a far data dal 21/03/2018, fatti salvi i casi di cessazione dal servizio anticipata del titolare 

per collocamento a riposo o per altre cause, e sono rinnovabili a seguito di valutazione positiva, 

come previsto dall’art. 5 del Regolamento con determina del DAV n.1147 del 22/08/2013; 
 

5. Di dare altresì atto che a ciascuno dei sopraindicati Direttori verrà applicata, con la decorrenza 

indicata al punto 2., la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 39, comma 9 e ss. del CCNL dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria 

08/06/2000 e s.m.i., pari a € 15.000,00 lordi, annui, comprensivi della quota di 13
A
 mensilità; 

 

6. Di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa coerente e compatibile con 

il  Budget assegnato per l’anno 2018 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“; 
 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
 

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

9. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell’A.S.U.R., alle Direzioni Sanitaria ed 

Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, ai Direttori dei Distretti, e al Dirigente Servizio Professioni Sanitarie per opportuna 

informazione nonché al Servizio Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza. 
 

 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

“Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento si attesta che la spesa prevista nel documento 

istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà 

assegnato per l’anno 2018.” 
 
 

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. 8 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: 

 D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 L.R. n.26 del 17/07/1996 e s.m.i.; 

 L.R. n.13 del 20/06/2003 e s.m.i.; 

 DGRM n. 551 del 17/04/2013 concernente la definizione dei parametri per la riduzione delle strutture 

complesse e semplici degli enti del SSR; 

 Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3, approvato con Determina del Direttore AV3 

n. 1147 del 22/08/2013; 

 DGRM n. 1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche; 

 Determina del Direttore AV3 n. 1351 dell’11/10/2013, avente ad oggetto “Organizzazione dipartimentale 

dell’AV3 – Ridefinizione in attuazione della Determina ASUR n.639/2012; 

 DGRM n.1219 del 27/10/2014 avente per oggetto: “Modifica della deliberazione n.1345 del 30/09/2013 

concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n.551 del 

17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici 

degli enti del SSR”; 

 Determina ASURDG n.350/2015; 

 DM 70/2015; 

 DGRM 139/2016; 

 DGRM 159/2016; 

 Determina ASUEDG n.481/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”; 

 Determina ASURDG 740/2016 “Determina ASURDG n.481/2016: integrazione”; 

 Determina ASURDG n.238/2017 “Regolamento di organizzazione delle attività ATL: approvazione”; 

 Determina ASURDG n.286/2017 “Assetto Organizzativo e Funzionale ATL AV3: approvazione”; 

 Determina ASURDG n.361 del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con 

Determina ASURDG n.481/2016”. 

 Determina del Direttore AV3 n.1527 del 13/11/2017 “Indizione Elezioni componenti elettivi Comitati dei 

Dipartimenti dell’Area Vasta n.3 – 13 e 14 Dicembre 2017.” 

 Determina del Direttore AV3 n. 1727 del 20/12/2017 “Elezioni Componenti elettivi Comitati dei 

Dipartimenti dell’Area Vasta n.3 - 13 e 14 Dicembre 2017 – RISULTATO VOTAZIONI”. 

 Determina del Direttore AV3 n.86 del 24/01/2018 “Elezioni Componenti elettivi Comitati dei 

Dipartimenti dell’Area Vasta n.3 - 13 e 14 Dicembre 2017 – Nomina componenti elettivi e costituzione 

dei Comitati di Dipartimento.” 

 
 Motivazione: 

 La presente determina viene redatta su specifico mandato del Direttore AV3. 

 A seguito della ridefinizione delle reti cliniche e conseguentemente degli assetti organizzativi e funzionali 

aziendali di cui alle citate determine ASURDG n. 481/2016 e s.m.i. e n. 361/2017 - portato a termine l’iter per la 

attribuzione e ridistribuzione degli incarichi ex art. 27, lettere a), b) e c) del CCNL della Dirigenza Medico 

Veterinaria e Sanitaria 08/06/2000 e s.m.i., previsti nel nuovo assetto organizzativo e funzionale di questa Area 

Vasta - si è proceduto, in attuazione delle norme del “Regolamento di Organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3”, 

adottato con determina del DAV n.1147 del 22/08/2013, allo svolgimento delle elezioni per la nomina dei 

Direttori dei Dipartimenti individuati nel nuovo modello gestionale e organizzativo. 
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 Nei giorni 12, 13 e 22 febbraio 2018 si sono svolte le votazioni per l’individuazione delle terne di nomi da 

proporre al Direttore di Area Vasta per la nomina dei Direttori dei seguenti Dipartimenti:  

- Dipartimento dei Servizi 

- Dipartimento di Area Medica  

- Dipartimento Specialità Chirurgiche  

- Dipartimento Emergenze.  

 In  conformità a quanto disposto dal citato Regolamento, art. 5, comma 3, che recita: “….nel caso in cui le 

unità Operative del Dipartimento siano pari o inferiori a tre, il  Direttore di Area Vasta procederà direttamente 

alla nomina del Direttore di Dipartimento..”, non è stato necessario espletare le operazioni di voto per i seguenti 

Dipartimenti:  

- Dipartimento Specialità Mediche 

- Dipartimento Area Chirurgica 

- Dipartimento Materno Infantile  

- Dipartimento Salute Mentale  

- Dipartimento Dipendenze Patologiche.  

 Per quanto riguarda infine il Dipartimento di Prevenzione si dà atto che il Direttore è già in carica, nella 

persona della Dott.ssa Tiziana Bentivoglio, giusta determina n. 65/AV3 del 23/01/2015, qui integralmente 

richiamata, adottata in ottemperanza alle linee guida regionali per l’adeguamento dei Dipartimenti di Prevenzione 

alla L.R. n. 13/2013, emanate con DGRM n. 1287 del 16/09/2013. 

 La Direzione Amministrativa Ospedaliera, con nota Id. n. 1082850 del 07/03/2018, ha trasmesso al Direttore 

AV3 i verbali delle operazioni di votazione ed ha comunicato i nominativi delle terne risultanti, nonché i 

nominativi per la nomina diretta ex art. 5, comma 3 del Regolamento, così come di seguito riepilogato:  

 

DIPARTIMENTO SERVIZI 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 13/02/2018 - Votazioni effettuate in 
data 22/02/2018 

N° NOMINATIVI VOTI 

1 PERFETTI CLELIA 16 

2 GIANNINI MASSIMO 8 

3 GIGLIONI ADRIANO 8 

 
DIPARTIMENTO AREA MEDICA 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 12/02/2018 - Votazioni per 
individuazione terna effettuate in data 12/02/2018 

N° NOMINATIVI VOTI 

1 CENTURIONI RICCARDO 9 

2 COMPAGNUCCI PIETRO 9 

3 CARAFFA GIORGIO  3 
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DIPARTIMENTO SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 12/02/2018 - Votazioni per 
individuazione Terna effettuate in data 12/02/2018 

N° NOMINATIVI VOTI 

1 FASANELLA LUIGI 9 

2 CARAFFA GABRIELE 6 

3 SIMONACCI MARCO 4 

 
DIPARTIMENTO EMERGENZE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 13/02/2018 - Votazioni per 
individuazione Terna effettuate in data 13/02/2018 

N° NOMINATIVI VOTI 

1 TAPPATA’ GIUSEPPE 13 

2 ZAMPONI ERMANNO 3 

3 CHIARELLO MARCO 2 

 

DIPARTIMENTO SPECIALITA’ MEDICHE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 12/02/2018 – Nomina da effettuarsi 
ai sensi dell’art.5, comma 3 del Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3. 

N° NOMINATIVI  

1 PUCCI STEFANO  

2 SOPRANZI FRANCO  

 
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data 12/02/2018 - Nomina da effettuarsi 
ai sensi dell’art.5, comma 3 del Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3. 

N° NOMINATIVI  

1 CARACENI ENRICO  

2 CATALINI GIAMBATTISTA  

3 DE LUCA STEFANO  

 
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data: 12/02/2018 - Nomina da effettuarsi 
ai sensi dell’art.5, comma 3 del Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3. 

N° NOMINATIVO  

1 MICUCCI GIUSEPPE  

2 PERRI PAOLO FRANCESCO  
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DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data: 13/02/2018 - Nomina da effettuarsi 
ai sensi dell’art.5, comma 3 del Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3. 

N° NOMINATIVO  

1 MELONI ANGELO  

2 NASSINI STEANO  

 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Seduta di insediamento del Comitato di Dipartimento effettuata in data: 13/02/2018 - Nomina da effettuarsi 
ai sensi dell’art.5, comma 3 del Regolamento di organizzazione dei Dipartimenti dell’AV3. 

N° NOMINATIVO  

1 DE ROSA MARIO  

2 GIULI GIANNI  
 

 Alla luce delle risultanze sopra riportate, il Direttore dell’AV3 ha provveduto alla individuazione dei Direttori 

dei Dipartimenti, dandone comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera in data 08/03/2018. 

 Nell’ambito delle terne individuate per votazione la scelta del Direttore di Area Vasta è stata operata sulla base 

delle maggiori preferenze ottenute come previsto dal Regolamento citato. 

 Diversamente, nei casi di cui all’art. 5, comma 3, l’individuazione fiduciaria del Direttore di Area Vasta è stata 

effettuata tenendo in considerazione elementi oggettivi dei curricula formativo-professionali degli aventi titolo, 

quali l’anzianità di servizio, l’esperienza già maturata nella specifica funzione, ovvero la formazione acquisita nel 

tempo ed attinente alle finalità del Dipartimento individuate all’art. 12 del Regolamento, nonché con riferimento 

alle attitudini personali e professionali, dimostrate nel corso del servizio prestato, in relazione alle funzioni di 

raccordo, integrazione e coordinamento delle risorse, delle professionalità e delle attività proprie della funzione di 

Direzione dipartimentale.   

 Quanto sopra premesso, si riportano, di seguito i nominativi individuati dal Direttore di Area Vasta per la 

nomina dei Direttori di ciascun Dipartimento: 

DIPARTIMENTO DIRETTORE 

Dipartimento  SERVIZI  Dott.ssa  Clelia PERFETTI  

Dipartimento AREA MEDICA  Dott.  Riccardo CENTURIONI  

Dipartimento SPECIALITÀ CHIRURGICHE  Dott.  Luigi FASANELLA  

Dipartimento EMERGENZE   Dott.  Giuseppe  TAPPATÀ  

Dipartimento SPECIALITA’ MEDICHE   Dott. Franco SOPRANZI  

Dipartimento AREA CHIRURGICA   Dott. Enrico CARACENI  

Dipartimento MATERNO INFANTILE   Dott. Paolo Francesco PERRI  

Dipartimento SALUTE MENTALE   Dott. Angelo MELONI  

Dipartimento DIPENDENZE PATOLOGICHE Dott. Gianni GIULI 
 

 Si può pertanto procedere alla nomina dei suddetti Direttori di Dipartimento, con decorrenza giuridica ed 

economica dal 21/03/2018, previa sottoscrizione di apposita integrazione al contratto individuale di lavoro, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e s.m.i., e di stabilire che da tale data 
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cessano tutti i precedenti incarichi di direzione di Dipartimento conferiti in Area Vasta ai predetti Dirigenti ed 

afferenti alla precedente organizzazione. 

 

 Gli incarichi di Direzione di Dipartimento sopra individuati avranno la durata di anni due a far data dal 

21/03/2018, fatti salvi i casi di cessazione dal servizio anticipata del titolare per collocamento a riposo o per altre 

cause, e sono rinnovabili a seguito di valutazione positiva, come previsto dall’art. 5 del Regolamento con 

determina del DAV n.1147 del 22/08/2013. 

 Ai sopraindicati Direttori verrà applicata, con la suddetta decorrenza, la maggiorazione della retribuzione di 

posizione parte variabile, secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 9 e ss. del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medico-Veterinaria 08/06/2000 e s.m.i., pari a € 15.000,00 lordi, annui, comprensivi della quota di 13A mensilità. 

 Si precisa che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa coerente e compatibile con il  Budget 

assegnato per l’anno 2018 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. 

 

 Esito dell’istruttoria: 

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

1. Di nominare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i seguenti Direttori dei Dipartimenti previsti nell’ambito del nuovo modello 

organizzativo e funzionale aziendale individuato con determine ASURDG n. 481/2016 e s.m.i. e 

361/2017: 

 

2. Di invitare i sopra indicati Direttori a sottoscrivere, con decorrenza giuridica ed economica dal 

21/03/2018, apposita integrazione al contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e s.m.i.; 
 

3. Di stabilire che da tale data cessano tutti i precedenti eventuali incarichi di direzione di 

Dipartimento conferiti in Area Vasta ai predetti dipendenti ed afferenti alla precedente 

organizzazione; 

 

 

DIPARTIMENTO DIRETTORE 

Dipartimento  SERVIZI  Dott.ssa  Clelia PERFETTI  

Dipartimento AREA MEDICA  Dott.  Riccardo CENTURIONI  

Dipartimento SPECIALITÀ CHIRURGICHE  Dott.  Luigi FASANELLA  

Dipartimento EMERGENZE   Dott.  Giuseppe  TAPPATÀ  

Dipartimento SPECIALITA’ MEDICHE   Dott. Franco SOPRANZI  

Dipartimento AREA CHIRURGICA   Dott. Enrico CARACENI  

Dipartimento MATERNO INFANTILE   Dott. Paolo Francesco PERRI  

Dipartimento SALUTE MENTALE   Dott. Angelo MELONI  

Dipartimento DIPENDENZE PATOLOGICHE Dott. Gianni GIULI 
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4. Di dare atto che gli incarichi di Direzione di Dipartimento sopra individuati avranno la durata di 

anni due a far data dal 21/03/2018, fatti salvi i casi di cessazione dal servizio anticipata del titolare 

per collocamento a riposo o per altre cause, e sono rinnovabili a seguito di valutazione positiva, 

come previsto dall’art. 5 del Regolamento con determina del DAV n.1147 del 22/08/2013; 
 

5. Di dare altresì atto che ai sopraindicati Direttori verrà applicata, con la decorrenza indicata al punto 

2., la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, secondo quanto previsto dall’art. 

39, comma 9 e ss. del CCNL dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria 08/06/2000 e s.m.i., pari 

a € 15.000,00 lordi, annui, comprensivi della quota di 13
A
 mensilità; 

 

6. Di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa coerente e compatibile con 

il  Budget assegnato per l’anno 2018 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“; 
 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
 

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

9. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell’A.S.U.R., alle Direzioni Sanitaria ed 

Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3, al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, ai Direttori dei Distretti, e al Dirigente Servizio Professioni Sanitarie per opportuna 

informazione nonché al Servizio Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 
               U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 
 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 


