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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1540/AV5 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Rettifica determina n.1318/AV5/2017:“Avvisi interni per conferimento 
incarichi di strutture semplici in esecuzione determina n.1001/AV5/2017:ammissione 
candidati e costituzione Commissioni Esaminatrici”. Provvedimenti conseguenti. 

 
 

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; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 
1. Di rettificare, per quanto esplicitato nel documento istruttorio, la precedente determina n. 

1318/AV5/2017 ad oggetto: “Avvisi interni per il conferimento degli incarichi di responsabile di 

strutture semplici in esecuzione della determina n. 1001/AV5/2017: ammissione candidati e 

costituzione Commissioni Esaminatrici.   
 

2. Di non ammettere, conseguentemente, alla  procedura comparativa volta al conferimento della 

Struttura Semplice denominata “Funzione Medico legale e supporto attività di prevenzione”, 

istituita all’interno dell’U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il candidato Dott. Santo 

Alessi, Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, in servizio a 

tempo indeterminato presso il Distretto di Ascoli Piceno,  per mancanza del requisito di “essere in 

servizio presso l’U.O.C. di afferenza (Direzione Medica di Presidio Ospedaliero) della Struttura 

Semplice di interesse”. 

 

3. Di dare atto che resta invariato quant’altro stabilito con la determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017. 
                          

4. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici 

 

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

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 2144C2D90F4291726B9FF2D1156EEFCCC9D1156C 

(Rif. documento cartaceo 89B9B1E28FDF076F2F3C9996B372F1B625117F1B, 1082/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1540/AV5 

Data: 15/11/2017 

6. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

                                           

 

 Il Direttore Area Vasta n. 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  

 il Dirigente f.f. dell’U.O.C Economico-Finanziaria  

            - Dott. Cesare Milani - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Determina n. 1052/AV5 del 29/10/2015; 

- Determina n.481/ASURDG  del 02/08/ 2016; 

- Determina n.486/ASURDG del 04/08/ 2016; 

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

831 del 03/08/ 2016; 

- Linee di indirizzo aziendali per la conferma e la ricollocazione del personale dirigenziale a seguito dei 

processi di riorganizzazione aziendale (nota ASUR 27603 del 29/09/2016); 

- Determina n. 1299/AV5 del 29/11/2016; 

- Determina n. 460/AV5 del 06/04/2017; 

- Determina n. 187/AV5 del 10/02/1/2017; 

- Determina n. 361/AV5 del 23/06/2017; 

- CC.NN.LL. vigenti; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”; 

- Determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017. 

 
 

 

� Motivazione: 

 

     Con determina n. 1001/AV5 del  21/07/ 2017 sono stati emessi due avvisi interni volti al 

conferimento, uno dell’incarico di responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Radiologia 

interventistica” e l’altro degli incarichi di Struttura Semplice di unità operativa complessa, come 

previste nell’ambito dell’Area Vasta 5  in base all’allegato E) alla  determina 481/ASUR/DG e s.m.i.. 

 

     I predetti avvisi interni, emessi in data 25/07/2017, recavano come termine ultimo di scadenza il 

giorno 01/09/2017. 

 

    L’avviso per il conferimento degli incarichi di responsabile di struttura semplice di unità operativa 

complessa prevedeva i seguenti requisiti di ammissione: 

 

- essere Dirigente, a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San 

Benedetto del Tronto, in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di afferenza della 

Struttura Semplice di interesse; 

- avere una esperienza professionale dirigenziale nel SSN, a tempo interminato e 

determinato non inferiore a cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico; 

- aver superato con esito positivo delle apposite verifiche effettuate dal Collegio Tecnico ai 

sensi dell’art. 25 e segg. CCNL…. 

 

      Con determina n. 1318/AV5 27/09/2017 è stata, tra altro, disposta l’ammissione dei candidati 
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all’avviso in parola che, per procedura comparativa volta al conferimento dell’incarico di Responsabile 

della Struttura Semplice denominata “Funzione Medico Legale e supporto attività di prevenzione” 

istituita all’interno dell’U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 5,  

risultano i seguenti: 

 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO AV5 

 

- U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico 

       S.S. Funzione Medico Legale e supporto attività di prevenzione: 

1. Alessi Santo - Prot. n. 60054 del 16/08/2017; 

2. Nisii Alessandra - Prot. n. 61977 del 28/08/2017; 

3. Pellegrini Corrado - Prot. n. 60636 del 21/08/2017; 

 

 

     A seguito di un ulteriore approfondimento delle istanze pervenute si è accertato quanto di seguito 

indicato: 
 

- il Dott. Santo Alessi, Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base, in servizio a tempo indeterminato presso il Distretto di Ascoli Piceno, come dallo stesso 

dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso di che trattasi, non può essere ammesso alla  

procedura comparativa volta al conferimento della Struttura Semplice denominata “Funzione 

Medico legale e supporto attività di prevenzione”, istituita all’interno dell’U.O.C. Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero, per mancanza del requisito di “essere in servizio presso l’U.O.C. 

di afferenza (Direzione Medica di Presidio Ospedaliero) della Struttura Semplice di interesse”. 

 

     Si ritiene di prende atto che resta invariato quant’altro stabilito con la determina n. 1318/AV5 

del 27/09/2017; 

 

     Per quanto sopra esposto e motivato, 

 
SI PROPONE: 

 

 

     Di rettificare, per quanto esplicitato nel documento istruttorio, la precedente determina n. 

1318/AV5/2017 ad oggetto: “Avvisi interni per il conferimento degli incarichi di responsabile di 

strutture semplici in esecuzione della determina n. 1001/AV5/2017: ammissione candidati e costituzione 

Commissioni Esaminatrici”.   

 

     Di non ammettere, conseguentemente, alla  procedura comparativa volta al conferimento della 

Struttura Semplice denominata “Funzione Medico legale e supporto attività di prevenzione”, istituita 

all’interno dell’U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il candidato Dott. Santo Alessi, 

Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Distretto di Ascoli Piceno, per mancanza del requisito di “essere in servizio 

presso l’U.O.C. di afferenza (Direzione Medica di Presidio Ospedaliero) della Struttura Semplice di 

interesse”. 
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     Di dare atto che resta invariato quant’altro stabilito con la determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017. 

                          

     Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici; 

 

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

 

     Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 

Il Responsabile della P.O. 

Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

Lorella Corvaro  

 

                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                       Maria Assunta Viviani 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 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 - 
nessun allegato. 


