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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1352/AV5 DEL 03/10/2017  
      

Oggetto: Costituzione Collegi Tecnici preposti alla valutazione delle attività 
professionali svolte e risultati raggiunti, nel periodo di prova, dai Direttori Medici di 
Chirurgia Generale ed Anestesia e Rianimazione dei SS.OO. del P.O.U. A.V. 5. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie in riferimento al Budget ed 

al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di costituire i Collegi Tecnici previsti dall’art. 15 ter - comma 5 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., così come 

richiamato dall’art. 26 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 2002/2005 stipulato 

il 13.11.2005, preposti alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dai Direttori Medici 

di Chirurgia Generale e Anestesia e Rianimazione, nel periodo di prova, come di seguito indicati: 

 

U.O.C. 

Presidente     

Collegio 

Tecnico 

Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Chirurgia Generale 

S.O. “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno 

Direttore 

Sanitario ASUR 

o suo delegato 

- Dr. Cesare Malagotti  –  

A.O. Marche Nord 

- Dr. Paolo Ruscelli –  

A.O. Marche Nord 

- Dr. Stefano De Luca-  

 Area Vasta n. 3 

 - Dr. Gabriele Corradini –  

Area Vasta n. 4 

Anestesia e Rianimazione 

SS.OO. dell’Area Vasta n. 5 

Direttore 

Sanitario ASUR 

o suo delegato 

- Dr.  Christopher Munch –  

  A.O. Ospedali Riuniti Ancona 

- Dr. Diego Cingolani –  

  Area Vasta n. 2   

- Dr. Fabio Santelli –  

 A.O. Ospedali Riuniti Ancona 

- Dr. Enzo Ceccacci –  

 Area Vasta n. 2 
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2. di precisare che ai Collegi Tecnici, di cui al presente atto, compete la valutazione di 2^ istanza delle 

attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti che nel biennio 2016/2017, in attuazione 

al disposto di cui all’art. 4 – comma 7 ter del D. Lgs. 158/12 convertito in Legge n. 189/12, sono stati 

investiti dall’incarico di Struttura Complessa soggetto a conferma al termine del periodo di prova di mesi 

6;    

   

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti necessari per 

assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di verifica dei predetti Collegi Tecnici; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio di tale 

Amministrazione; 

 

5. 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. 

 

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

 

7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta. 

 

 

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine senza alcun allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
(Dott. Cesare Milani) 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 169268B689E9A58BC31C8B7BC0D71CE312B93DED 

(Rif. documento cartaceo 6752E044678BAB12E251D813F6805B011A2638FD, 921/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1352/AV5 

Data: 03/10/2017 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
� Normativa di riferimento: 
-  Art. 15, 5° e 6° comma del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni; 

- Artt. 25 e seguenti del  CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 2002/2005 stipulato il  

  3.11.2005; 

- Decreto Legge 158/2012 convertito in legge 189/2012;  

- Regolamento dell’Area Vasta n. 5 per la “Graduazione delle funzioni, affidamento e revoca degli incarichi   

 dirigenziali dell’Area Medica e Veterinaria” recepito con determina n. 1052/2015; 

- Regolamento dell’Area Vasta n. 5 per la “Valutazione gestionale e professionale del personale dirigente” 

recepito con determina n. 176/AV5 del 23/02/2016; 

 

� Motivazione: 

In attuazione del disposto di cui all’art. 4 – comma 7 ter - del D. L. 158/12 convertito in Legge n. 189/12, gli 

incarichi di Direttore di Struttura Complessa sono soggetti a conferma al termine di un periodo di prova di mesi 

sei (6), prorogabili di altri sei (6), a decorrere dalla data di nomina. 

In considerazione della scadenza del periodo di prova di quei dirigenti ai quali, nel biennio 2016/2017, è stato 

conferito un incarico di Struttura Complessa ovvero, nello specifico, ai Direttori Medici di Chirurgia Generale e 

Anestesia e Rianimazione dei SS.OO. dell’Area Vasta n. 5 e, i cui incarichi sono stati loro attribuiti 

rispettivamente in data: 31/12/2016 - Dr. Giorgio Forlini, 01/02/2017 - Dr.ssa Tiziana Principi e 01/02/2017 - Dr 

Marco Catarci, occorre procedere alle valutazioni delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dagli 

stessi.  

   La scrivente Amministrazione ha avviato il relativo iter procedimentale al fine di assicurare la valutazione 

di 1^ istanza ad opera dei dirigenti sovraordinati rispetto ai dirigenti valutati. 

Terminata tale fase ed acquisite agli atti le relative schede occorre disporre quanto necessario per la nomina 

dei rispettivi Collegi Tecnici preposti alla valutazione di 2^ istanza la cui costituzione viene disposta in ossequio a 

quanto previsto  dall’art. 3 del Regolamento per la “Valutazione gestionale e professionale del personale 

dirigente” recepito con determina n. 176/AV5 del 23/02/2016.  

Stante quanto sopra il Collegio Tecnico risulta composto, oltre che dal Direttore Sanitario dell’ASUR o 

suo delegato, in funzione di Presidente, da due Direttori della Struttura Complessa della disciplina di 

appartenenza, ovvero, in assenza, di disciplina equipollente o affine, sorteggiati tra quelli in servizio di ruolo in 

ambito provinciale, o, in carenza, regionale. 

Nel sorteggio effettuato in data 18 Settembre c.a. dalla preposta Commissione, ridefinita con 

deliberazione n. 724/AV5 del 14.07.2015, sono stati estratti i componenti titolari nonché i rispettivi supplenti.   

Pertanto, tenuto conto delle suddette estrazioni, si ritiene di poter costituire i Collegi Tecnici preposti alla 

valutazione dell’attività svolta Direttori Medici di Chirurgia Generale e Anestesia e Rianimazione dei SS.OO. 

dell’Area Vasta n. 5, con le composizioni di seguito riportate: 

 

 

U.O.C. 

Presidente     

Collegio 

Tecnico 

Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Chirurgia Generale 

S.O. “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno 

Direttore 

Sanitario ASUR 

o suo delegato 

- Dr. Cesare Malagotti  – A.O. 

Marche Nord 

- Dr. Paolo Ruscelli – A.O. 

- Dr. Stefano De Luca- Area 

Vasta n. 3 

- Dr. Gabriele Corradini – 
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Marche Nord Area Vasta n. 4 

U.O.C. Presidente     

Collegio 

Tecnico 

Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Anestesia e Rianimazione 

SS.OO. dell’Area Vasta n. 5 

Direttore 

Sanitario ASUR 

o suo delegato 

- Dr.  Christopher Munch – A.O. 

Ospedali Riuniti Ancona 

- Dr. Diego Cingolani – Area 

Vasta n. 2   

- Dr. Fabio Santelli – A.O. 

Ospedali Riuniti Ancona 

- Dr. Enzo Ceccacci – Area 

Vasta n. 2 

 

 

Per la verifica di 2^ istanza i predetti collegi tecnici si avvarranno anche di tutti gli elementi acquisiti 

nell’ambito della valutazione di 1^ istanza. 

Il supporto amministrativo ai Collegi Tecnici in oggetto sarà garantito da un dipendente in servizio presso 

l’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5. 

Dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio di questa Amministrazione. 

 

Per le considerazioni sopra esposte; 

 

SI PROPONE 

 

1. di costituire i Collegi Tecnici previsti dall’art. 15 ter - comma 5 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., così come 

richiamato dall’art. 26 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 2002/2005 

stipulato il 13.11.2005, preposti alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dai 

Direttori Medici di Chirurgia Generale e Anestesia e Rianimazione, nel periodo di prova, come di seguito 

indicati: 

 

U.O.C. 
Presidente     

Collegio Tecnico 
Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Chirurgia Generale 

S.O. “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno 

Direttore Sanitario 

ASUR o suo 

delegato 

- Dr. Cesare Malagotti  –  

A.O. Marche Nord 

- Dr. Paolo Ruscelli –  

A.O. Marche Nord 

- Dr. Stefano De Luca-  

 Area Vasta n. 3 

 - Dr. Gabriele Corradini –  

Area Vasta n. 4 

Anestesia e Rianimazione 

SS.OO. dell’Area Vasta n. 5 

Direttore Sanitario 

ASUR o suo 

delegato 

- Dr.  Christopher Munch –  

  A.O. Ospedali Riuniti Ancona 

- Dr. Diego Cingolani –  

  Area Vasta n. 2   

- Dr. Fabio Santelli –  

 A.O. Ospedali Riuniti 

Ancona 

- Dr. Enzo Ceccacci –  

 Area Vasta n. 2 

 

2. di precisare che ai Collegi Tecnici, di cui al presente atto, compete la valutazione di 2^ istanza delle attività 

professionali svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti che nel biennio 2016/2017, in attuazione al disposto 

di cui all’art. 4 – comma 7 ter del D. Lgs. 158/12 convertito in Legge n. 189/12, sono stati investiti 

dall’incarico di Struttura Complessa soggetto a conferma al termine del periodo di prova di mesi 6;    

   

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

il corretto svolgimento delle operazioni di verifica dei predetti Collegi Tecnici; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio di tale 

Amministrazione; 
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5. 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. 

 

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

 

7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area Vasta. 

 
Il Responsabile della P.O. 

Settore Politiche del Personale             

e Reclutamento  

(Sig.ra Lorella Corvaro) 

       Il Responsabile del Procedimento 

                                              (Sig.ra Debora Innamorati) 

  

 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5 attesta la regolarità tecnica e la legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 
   Il Dirigente Amministrativo  

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


