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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 706/AV4 DEL 19/10/2018  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE 
DI DIRETTORE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA NELLA DISCIPLINA DI 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 4 DI FERMO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e 

della deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013,  la Commissione per 

l’espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di 

Struttura Complessa nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia,  nella seguente composizione:  

 

Dr.ssa STORTI NADIA Direttore Sanitario Azienda ASUR 

Marche 

Componente di diritto 

Dr. RUGGERI GIUSEPPE Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

1° componente titolare 

Dr. ZAGLIO SILVANO Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

ASST del Garda 

2° componente titolare 

Dr. CENCINI MARCO Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

AUSL Toscana Sud - Est 

3° componente titolare 

Dr. CAUDULLO 

SEBASTIANO 

Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

A.O. Ospedali Riuniti Papardo di 

Messina 

supplente del 1° 

componente titolare 

Dr. VALLERINO GABRIELE Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 
ASL 3 Genovese 

supplente del 2° 

componente titolare 

Dr. LA MANTIA Direttore Medico S.C. Ginecologia e supplente del 3° 
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FRANCESCO Ostetricia 

ASP Palermo 

componente titolare 

 

2. Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando 

la Dott.ssa Maté Daniela, collaboratore amministrativo professionale esperto di questa Area Vasta, per le 

funzioni di verbalizzante della procedura selettiva; 

 

3. Di stabilire che ai componenti la Commissione Esaminatrice, tranne che al Direttore Sanitario in quanto 

componente di diritto, verrà corrisposto un compenso, al lordo delle ritenute di legge, ai sensi del 

D.P.C.M. 23/03/95 ed il rimborso delle spese di viaggio come da normativa vigente, previa completa 

acquisizione e verifica della documentazione di rito; 

 

4. Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale www.asurzona11.marche.it; 

 

5. Di dare atto che la spesa collegata al presente provvedimento sarà individuata con la determina di 

liquidazione dei compensi dovuti ai componenti della Commissione; 

 

6. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa; 

 

7. 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.; 

 

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

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa . 

http://www.asurzona11.marche.it/
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa di riferimento: 

 D.P.R. 10/12/1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’acceso 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”; 

 D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 D.L. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 

tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. 189/2012; 

 Art. 15 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” e s.m.i.; 

 DGRM n. 1503 del 04/11/2013 ad oggetto “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli 

incarichi di di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”; 

 Determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 114/AV4 del 15/02/2018 avente ad oggetto “Emissione Avviso 

Pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Medico di S.C.   – disciplina Ginecologia e 

Ostetricia”. 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 114/AV4 del 15/02/2018, è stato emanato, Avviso Pubblico per il 

conferimento di n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa Disciplina Ginecologia e Ostetricia. 

Il bando di concorso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 19 del 01/03/2018 e sulla G.U. IV Serie Speciale n. 27 

del 03/04/2018 con scadenza 05/05/2018. 

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, si prende atto che l’art. 15 del D. Lgs 

n. 502/1992, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 

189/2012 al comma 7-bis, lett. a), in merito alla composizione della Commissione, testualmente dispone: “la 

selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre 

direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite 

sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di 

struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati 

tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del 

posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un 

componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la 

predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati: in caso di parità di voti è 

eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del 

presidente”. 

 

Si prende atto, altresì, che la deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013 ad oggetto 

“Art. 3, comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – Indirizzi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale 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 del D. Lgs n. 502/1992”, in applicazione dell’art. 15 sopra citato, prevede che: 

 L’Azienda provvede ai sorteggi ed alla conseguente costituzione e nomina della commissione di 

valutazione, ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande; 

 Le operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata con 

determina del Direttore Generale sono pubbliche, da effettuarsi attingendo dall’elenco nazionale 

nominativo dei direttori di struttura complessa redatto dal Ministero della Salute, e formalizzate in 

relativo verbale; 
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 Per ogni componente titolare sia sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore 

Sanitario; applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, punto a) del D. 

Lgs n. 165/2001 (così come novellato dall’articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne; 

 La nomina della commissione sia pubblicata sul sito internet aziendale. 

 

La direzione amministrativa ASUR, con nota prot. n. 24542 del 31/08/2018 ha trasmesso il verbale del 

30/08/2018 di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice per l’attribuzione di un incarico 

quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Medicina Legale, dal quale risultano 

estratti e che hanno accettato la nomina, come da documentazione agli atti, i seguenti nominativi: 

 

 Dr. Ruggeri Giuseppe – 1° componente titolare – ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

 Dr.  Zaglio Silvano – 2° componente titolare – ASST del Garda 

 Dr. Cencini Marco – 3° componente titolare – AUSL Toscana Sud - Est 

 Dr. Caudullo Sebastiano – supplente del 1° componente titolare – A.O. Ospedali Riuniti di Messina 

 Dr. Vallerino Gabriele  - supplente del 2° componente titolare – ASL 3 Genovese 

 Dr. La Mantia Francesco – supplente del 3° componente titolare – ASP Palermo 

 

Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione in argomento nel rispetto degli artt. 51 e 

52 del c.p.c. ed in base alle disposizioni previste dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

(così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012). 

 

Si ritiene, altresì, di designare la Dott.ssa Maté Daniela, collaboratore amministrativo professionale esperto di 

questa Area Vasta, con funzioni di verbalizzante della procedura selettiva. 

 

Stante quanto sopra si propone al  Direttore di Area il seguente schema di determina: 

 

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e 

della deliberazione della Giunta Regionale DGRM n. 1503 del 04/11/2013,  la Commissione per 

l’espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Medico di 

Struttura Complessa nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia,  nella seguente composizione:  

 

Dr.ssa STORTI NADIA Direttore Sanitario Azienda ASUR 

Marche 

Componente di diritto 

Dr. RUGGERI GIUSEPPE Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

1° componente titolare 

Dr. ZAGLIO SILVANO Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

ASST del Garda 

2° componente titolare 

Dr. CENCINI MARCO Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

AUSL Toscana Sud - Est 

3° componente titolare 

Dr. CAUDULLO 

SEBASTIANO 

Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

A.O. Ospedali Riuniti Papardo di 

Messina 

supplente del 1° 

componente titolare 

Dr. VALLERINO GABRIELE Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

supplente del 2° 

componente titolare 
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ASL 3 Genovese 

Dr. LA MANTIA 

FRANCESCO 

Direttore Medico S.C. Ginecologia e 

Ostetricia 

ASP Palermo 

supplente del 3° 

componente titolare 

 

2. Di dare atto che alla Commissione di cui sopra verrà fornito idoneo supporto amministrativo designando 

la Dott.ssa Maté Daniela, collaboratore amministrativo professionale esperto di questa Area Vasta, per le 

funzioni di verbalizzante della procedura selettiva; 

 

3. Di stabilire che ai componenti la Commissione Esaminatrice, tranne che al Direttore Sanitario in quanto 

componente di diritto, verrà corrisposto un compenso, al lordo delle ritenute di legge, ai sensi del 

D.P.C.M. 23/03/95 ed il rimborso delle spese di viaggio come da normativa vigente, previa completa 

acquisizione e verifica della documentazione di rito; 

 

4. Di pubblicare la nomina della commissione sul sito internet aziendale www.asurzona11.marche.it; 

 

5. Di dare atto che la spesa collegata al presente provvedimento sarà individuata con la determina di 

liquidazione dei compensi dovuti ai componenti della Commissione; 

 

6. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa; 

 

7. 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.; 

 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 

Direttore UOC Supporto all’Area Politiche del Personale 

Dott. Michele Gagliani 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 

http://www.asurzona11.marche.it/

