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Numero: 709/AV4 

Data: 22/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 709/AV4 DEL 22/10/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO  INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE INDETTO CON 
DETERMINA N. 410/AV4 DEL 05/06/2018. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 

 
 

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 ammettere all’Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore Medico di 

Struttura Complessa Disciplina Chirurgia Generale, indetto con determina del Direttore di Area 

Vasta n. 410/AV4 del 05/06/2018, i seguenti candidati, le cui istanze sono risultate in regola con 

le prescrizioni previste dal bando e con le norme di legge in materia: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Campagnacci Roberto Pesaro 26/07/1963 

2 Caracino Valerio Chieti 15/07/1973 

3 Catalini Giambattista San Benedetto del Tronto 07/08/1959 

4 Framarini Massimo Macerata 22/04/1968 

5 Guerriero Silvio Napoli 20/05/1967 

6 Miconi Guglielmo Ancona 02/07/1963 

7 Polistina Francesco Antonio Giuseppe Reggio Calabria 09/06/1968 

8 Portale Giuseppe Pordenone 20/06/1975 

9 Tamburini Andrea Pesaro 02/11/1968 

 

2. Di escludere dalla partecipazione alla selezione in oggetto  il seguente candidato per i motivi di 

fianco  indicati: 

 

 Cognome e nome Motivazione 

1 Catarci Marco 

nato a Roma il 

30/07/1965 

non aver sottoscritto in originale la domanda di partecipazione alla selezione, 

fattispecie che di fatto equivale alla mancata sottoscrizione della stessa (punto 3 

lettera a) motivi di esclusione del bando) rendendo la domanda inesistente e  

priva di validità giuridica 
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2 Gandini 

Alessandro nato a 

Genova il 

17/05/1978 

non aver documentato nei modi di legge i servizi prestati all’estero in quanto non 

dichiarato il provvedimento di  riconoscimento degli stessi da parte del Ministro 

della Sanità, come previsto dall’art. 13 D.P.R. 484/1997,  rientrando così in una 

delle fattispecie dei motivi di esclusione ai sensi del punto. 3 lettera b) del bando 

in quanto non è possibile valutare il possesso del requisito di ammissione di 

cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina o disciplina equipollente   

 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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Numero: 709/AV4 

Data: 22/10/2018 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa di riferimento: 

- 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.; 

- 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”; 

- DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. “Tabelle relative alle discipline equipollenti e affini”; 

- 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. 410/AV4 del 05/06/2018 avente ad oggetto 

“Emissione Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Medico di S.C.   – 

disciplina Chirurgia Generale”. 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 410/AV4 del 05/06/2018, è stato emanato, Avviso Pubblico 

per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa Disciplina Chirurgia 

Generale. 

Il bando di concorso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 53 del 21/06/2018 e sulla G.U. IV Serie 

Speciale n. 59 del 27/07/2018 con scadenza 27/08/2018. 

 

Si dà atto che il bando di concorso prevedeva i seguenti requisiti di ammissione: 

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Diploma di Abilitazione alla professione di medico chirurgo; 

c) Iscrizione all’Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici.  E’ consentita la partecipazione a 

coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 

servizio; 

d) Anzianità di servizio: di sette anni,  di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico  o 

disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina 

equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico. 

L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art.1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 

8/3/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 

Sanità del 30.01.1998 e s.m.i..; 

e) Curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attività professionale ed una 

adeguata esperienza; 

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione 

manageriale, l’incarico sarà attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo restando 

l’obbligo, per colui che ottiene l’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile entro un 

anno dall’inizio dell’incarico stesso.  

 

e  quali motivi di esclusione dalla procedura: 

A)  

 Per le domande consegnate direttamente all’ufficio protocollo o inviate tramite servizio 

postale, la mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante o il mancato rispetto 
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dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l’acquisizione della domanda da 

parte dell’Area Vasta  oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini; 

 

 per le domande inoltrate tramite PEC: 

o la mancata sottoscrizione nei termini di cui al precedente art. _3; 

o la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per 

l’invio della domanda 

 

B) La mancanza dei requisiti generali e specifici salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del 

D.P.R. 484/1997, nonché la mancata autocertificazione o certificazione degli stessi secondo la 

normativa vigente. 

 

Si è proceduto all’esame delle 11 domande pervenute  entro il termine di scadenza -  tenuto conto, come 

previsto dal bando, della data di spedizione -  così risultanti dal Sistema di Protocollo Informatico Paleo e  

presentate dai  sottoelencati candidati: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Campagnacci Roberto Pesaro 26/07/1963 

2 Caracino Valerio Chieti 15/07/1973 

3 Catalini Giambattista San Benedetto del Tronto 07/08/1959 

4 Catarci Marco Roma 30/07/1965 

5 Framarini Massimo Macerata 22/04/1968 

6 Gandini Alessandro Genova 17/05/1978 

7 Guerriero Silvio Napoli 20/05/1967 

8 Miconi Guglielmo Ancona 02/07/1963 

9 Polistina Francesco Antonio Giuseppe Reggio Calabria 09/06/1968 

10 Portale Giuseppe Pordenone 20/06/1975 

11 Tamburini Andrea Pesaro 02/11/1968 

 

Si dà atto 2 delle 11 domande risultano in regola con le prescrizioni del bando relative al possesso dei 

requisiti e alle modalità di presentazione delle stesse. 

 

Si evidenzia che i candidati come sotto elencati non si ritengono ammissibili alla presente procedura per i 

motivi a fianco  indicati: 

 

 Cognome e nome Motivazione 

1 Catarci Marco 

nato a Roma il 

30/07/1965 

non aver sottoscritto in originale la domanda di partecipazione alla selezione, 

fattispecie che di fatto equivale alla mancata sottoscrizione della stessa (punto 3 

lettera a) motivi di esclusione del bando) rendendo la domanda inesistente e  

priva di validità giuridica 

2 Gandini 

Alessandro nato a 

Genova il 

17/05/1978 

non aver documentato nei modi di legge i servizi prestati all’estero in quanto non 

dichiarato il provvedimento di  riconoscimento degli stessi da parte del Ministro 

della Sanità, come previsto dall’art. 13 D.P.R. 484/1997,  rientrando così in una 

delle fattispecie dei motivi di esclusione ai sensi del punto. 3 lettera b) del bando 

in quanto non è possibile valutare il possesso del requisito di ammissione di 

cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina o disciplina equipollente   
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Stante quanto sopra si predispone per il  Direttore di Area, su indicazione dello stesso, il seguente schema 

di determina: 

 

1. Di ammettere all’Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore Medico di 

Struttura Complessa Disciplina Chirurgia Generale, indetto con determina del Direttore di Area 

Vasta n. 410/AV4 del 05/06/2018, i seguenti candidati, le cui istanze sono risultate in regola con 

le prescrizioni previste dal bando e con le norme di legge in materia: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Campagnacci Roberto Pesaro 26/07/1963 

2 Caracino Valerio Chieti 15/07/1973 

3 Catalini Giambattista San Benedetto del Tronto 07/08/1959 

4 Framarini Massimo Macerata 22/04/1968 

5 Guerriero Silvio Napoli 20/05/1967 

6 Miconi Guglielmo Ancona 02/07/1963 

7 Polistina Francesco Antonio Giuseppe Reggio Calabria 09/06/1968 

8 Portale Giuseppe Pordenone 20/06/1975 

9 Tamburini Andrea Pesaro 02/11/1968 

 

2. Di escludere dalla partecipazione alla selezione in oggetto  il seguente candidato per i motivi di 

fianco  indicati: 

 

 Cognome e nome Motivazione 

1 Catarci Marco 

nato a Roma il 

30/07/1965 

non aver sottoscritto in originale la domanda di partecipazione alla selezione, 

fattispecie che di fatto equivale alla mancata sottoscrizione della stessa (punto 3 

lettera a) motivi di esclusione del bando) rendendo la domanda inesistente e  

priva di validità giuridica 

2 Gandini 

Alessandro nato a 

Genova il 

17/05/1978 

non aver documentato nei modi di legge i servizi prestati all’estero in quanto non 

dichiarato il provvedimento di  riconoscimento degli stessi da parte del Ministro 

della Sanità, come previsto dall’art. 13 D.P.R. 484/1997,  rientrando così in una 

delle fattispecie dei motivi di esclusione ai sensi del punto. 3 lettera b) del bando 

in quanto non è possibile valutare il possesso del requisito di ammissione di 

cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina o disciplina equipollente   

 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

4. 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. 

 

5. 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 

                   Dott.ssa Daniela Maté 

Il Direttore U.O.C.  Supporto all’Area 

Politiche del Personale 

                   Dott. Michele Gagliani 
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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. 


