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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
573/AV3
DEL
04/05/2018
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA DELLA UOC DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE
PALLIATIVE, PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA VASTA 3.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTO il documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, dal
quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, 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;

-DETERMINA1. Di dare atto - esaminati il verbale, la relazione sintetica e gli altri atti trasmessi dalla Commissione di
Valutazione nominata con determina n. 489/AV3 del 10.04.2018 - della regolarità della procedura di
selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia
del Dolore e Cure Palliative (disciplina Anestesia e Rianimazione), Presidio Ospedaliero Unico di AV3,
indetta con determina n. 915/AV3 del 30.06.2017;
2. Di prendere atto che la suddetta Commissione, al termine delle operazioni di selezione svoltesi in data
17.04.2018, sulla base del punteggio attribuito, ottenuto dalla sommatoria del punteggio della valutazione
del curriculum e di quello riportato nel colloquio da parte dell’unico candidato presente alla selezione,
Dott. NARDI Luigi Filippo, nato a Macerata il 31.03.1955, ha formulato nei confronti del medesimo un
giudizio di idoneità, con punti 86,730;
3. Di dare atto che si è provveduto, in data 18.04.2018, a pubblicare in apposita sezione del sito Internet
istituzionale dell’Area Vasta 3 la relazione sintetica, redatta e sottoscritta dalla Commissione di
Valutazione, nonché il curriculum del candidato presente alla selezione;
4. Di conferire, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia del
Dolore e Cure Palliative Presidio Ospedaliero Unico di AV3, al Dott. NARDI Luigi Filippo, previa
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.;
5. Di dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula del contratto
individuale di lavoro;
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6. Di sottoporre il Dott. Nardi, ai sensi dell’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., al previsto periodo
di prova di mesi sei prorogabile, per uguale durata, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del
medesimo art. 15, a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro;
7. Di collocare il Dott. Nardi, già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, in aspettativa per tutta la durata del periodo di prova, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL
3.11.2005;
8. Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione è stato previsto nella Programmazione
Occupazionale per il triennio 2016-2018 approvata con determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016 e
s.m.i., ed è necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
9. Di dare atto, inoltre, che la Struttura Complessa di che trattasi è prevista, nell’ambito del Dipartimento dei
Emergenze dell’AV3, dalla determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo aziendale” ed è stata confermata nell’organigramma adottato con atto 361 del
23.06.2017;
10. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente 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 MedicoVeterinaria – tempo indeterminato”;
11. 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;
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
13. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il
seguito di competenza.
IL DIRETTORE dell’AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

“Si attesta che la spesa prevista nel presente atto 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
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 7 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:
Art. 15 del D.lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L.
23.10.1992 n.421” novellato dall’art.4 del D.L. 158/2012 comma 7- bis lett.a) – Composizione della Commissione;
D.P.R. 10.12.1997 n.484 (in G.U. 17.01.1998) concernente il “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del SSN”;
Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
Art.35 bis comma 1 lett. a) del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (così come introdotto dall’articolo 1 comma 46 della Legge
n.190/2012) ed art. 57 comma 1 punto a) del medesimo D.lgs. 165/2001 novellato dall’art. 5 Legge 23.11.2012 n.215);
D.L. n.158 del 13.09.2012 convertito con Legge n.189 del 08.11.2012 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art. 4 rubricato: “Dirigenza
sanitaria e governo clinico” che disapplica la Legge Regionale n.15 del 06.11.2007;
DGRM n.1503 del 04.11.2013 ad oggetto: “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”;
Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n. DPS-IV/9/11/749;
Conferenza Stato-Regioni del 21.03.2002 e del 29.07.2004;
Art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005;
determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016.

Motivazione:
Con determina n. 915/AV3 del 30.06.2017 è stato emesso un avviso pubblico, per il conferimento di un incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative, (disciplina Anestesia e
Rianimazione), Dipartimento Emergenze, Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3.
Il relativo bando è stato pubblicato sul BUR Marche n. 78 del 20.07.2017 e, per estratto, in G.U.R.I. n. 64, - IV^ serie
speciale - del 25.08.2017, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., con scadenza del termine
di presentazione delle domande il 25.09.2017.
Con determina n. 1446/AV3 del 25.10.2017 è stata disposta l'ammissione di n. 1 candidato, Dott. Nardi Luigi Filippo,
nato a Macerata il 31.03.1955, in possesso dei requisiti generali e specifici nonché delle prescrizioni previste dall’avviso
pubblico e dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997.
La Commissione di valutazione, nominata con determina n. 489/AV3 del 10.04.2018, si è riunita in unica sessione
presso la sede ASUR Marche il giorno 17.04.2018, per l’espletamento degli adempimenti preliminari alle operazioni di
selezione, per la valutazione dei titoli e per effettuare il colloquio con il candidato presente e regolarmente convocato, come
previsto dall’art. 15, comma 7 bis, lett. b), 1° alinea, del D.lgs. 502/1992, novellato dall’art. 4, comma 2, del D.L. 158/2012,
convertito in L. 189/2012.
Terminate le sopra descritte operazioni, la Commissione ha redatto il verbale nonché la relazione sintetica illustrativa da
cui risulta che, tenuto conto dell’aderenza tra il fabbisogno predefinito e le esperienze professionali e di formazione, delle
capacità professionali nella specifica disciplina nonché delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dimostrate e
sulla base del punteggio attribuito, ottenuto dalla sommatoria del punteggio della valutazione del curriculum e di quello
riportato nel colloquio da parte del candidato, il medesimo risulta idoneo, con punti 86,730 all’incarico da attribuire. I relativi
atti sono stati trasmessi al Direttore dell’Area Vasta n. 3 e successivamente acquisiti presso la U.O.C. Gestione Risorse
Umane.
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In data 18.04.2018 sono stati pubblicati, in apposita sezione del sito Internet istituzionale dell’Area Vasta 3, il
curriculum del candidato e la relazione sintetica, redatta e sottoscritta dalla Commissione di valutazione.
Quanto sopra premesso, il Direttore dell’Area Vasta n. 3, ha dato mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di porre
in essere gli atti necessari per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa in oggetto al Dott.
Nardi Luigi Filippo, nato a Macerata il 31.03.1955.
Il Dott. Nardi sarà sottoposto al periodo di prova previsto dall’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., di mesi sei
prorogabile di altri sei sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15, a decorrere dalla data indicata nel
contratto individuale di lavoro; lo stesso, in quanto già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, viene collocato in aspettativa per tutta la durata del suddetto periodo di
prova, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL
3.11.2005.
Il conferimento dell’incarico quinquennale di cui al presente provvedimento, è previsto nella Programmazione
Occupazionale per il triennio 2016-2018, approvata con determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016, ed è disposto per le
specifiche esigenze della U.O.C. di assegnazione al fine di garantire il regolare espletamento delle attività di servizio e
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
La Struttura Complessa di che trattasi è stata altresì prevista, nell’ambito del Dipartimento Emergenze di questa Area
Vasta, dalla determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo
aziendale” e confermata con atto n. 361/ASURDG del 23.06.2017
Il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che
verrà assegnato per l’anno 2018 e il corrispondente 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 dare atto - esaminati il verbale, la relazione sintetica e gli altri atti trasmessi dalla Commissione di
Valutazione nominata con determina n. 489/AV3 del 10.04.2018 - della regolarità della procedura di
selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia
del Dolore e Cure Palliative (disciplina Anestesia e Rianimazione), Presidio Ospedaliero Unico di AV3,
indetta con determina n. 915/AV3 del 30.06.2017;
2. Di prendere atto che la suddetta Commissione, al termine delle operazioni di selezione svoltesi in data
17.04.2018, sulla base del punteggio attribuito, ottenuto dalla sommatoria del punteggio della valutazione
del curriculum e di quello riportato nel colloquio da parte dell’unico candidato presente alla selezione,
Dott. NARDI Luigi Filippo, nato a Macerata il 31.03.1955, ha formulato nei confronti del medesimo un
giudizio di idoneità, con punti 86,730;
3. Di dare atto che si è provveduto, in data 18.04.2018, a pubblicare in apposita sezione del sito Internet
istituzionale dell’Area Vasta 3 la relazione sintetica, redatta e sottoscritta dalla Commissione di
Valutazione, nonché il curriculum del candidato presente alla selezione;
4. Di conferire, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia del
Dolore e Cure Palliative Presidio Ospedaliero Unico di AV3, al Dott. NARDI Luigi Filippo, previa
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.;
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5. Di dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata all’atto della stipula del contratto
individuale di lavoro;
6. Di sottoporre il Dott. Nardi, ai sensi dell’art. 15 comma 7ter del D.lgs 502/92 e s.m.i., al previsto periodo
di prova di mesi sei prorogabile, per uguale durata, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del
medesimo art. 15, a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro;
7. Di collocare il Dott. Nardi, già dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, in aspettativa per tutta la durata del periodo di prova, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL
3.11.2005;
8. Di dare atto che il conferimento dell’incarico in questione è stato previsto nella Programmazione
Occupazionale per il triennio 2016-2018 approvata con determina n. 506/ASURDG del 05.08.2016 e
s.m.i., ed è necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
9. Di dare atto, inoltre, che la Struttura Complessa di che trattasi è prevista, nell’ambito del Dipartimento dei
Emergenze dell’AV3, dalla determina n. 481/ASURDG del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo aziendale” ed è stata confermata nell’organigramma adottato con atto 361 del
23.06.2017;
10. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente 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 MedicoVeterinaria – tempo indeterminato”;
11. 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;
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
13. 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
20180504033325

- ALLEGATI -
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