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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1541/AV5 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Avvisi interni per il conferimento degli incarichi di responsabile di strutture 
semplici: sostituzione membri commissioni costituite con determine n. 679/AV5  del 
18/05/2017 e n. 1318/AV5 del 27/09/2017. 

 
 

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 sostituire il Direttore del Distretto AV5, Dr.ssa Picciotti Giovanna, che con determina n. 679/AV5 

del 18/05/2017 è stata individuata quale componente  della Commissione esaminatrice delle istanze 

prodotte dai dirigenti interessati a ricoprire l’incarico di Struttura Semplice denominata “Medicina 

legale e tutela della disabilità” istituita all’interno dell’U.O.C. Medicina Legale, con il Dr. Quercia 

Marco, Direttore Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica; 

 

 

2. Di sostituire il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico, Dr.ssa Sansoni Diana, che con 

determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017 è stata individuata quale componente  della Commissione 

esaminatrice delle istanze prodotte dai dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi di Struttura 

Semplice denominati “Qualità, accreditamento e certificazione” e “Raccolta sangue ed 

emocomponenti in sede e territorio”  istituite all’interno dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale, con il 

Dr. Fortunato Antonio, Direttore Struttura Complessa Patologia Clinica; 
 

 

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

 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5. 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. 4 pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: A3893375532ABF2CA2E168A6294E675868014865 

(Rif. documento cartaceo CA9325B029BD44E8F6A337AAE02C8467CC761111, 1083/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1541/AV5 

Data: 15/11/2017 

- 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. 679/AV5 del 18/05/2017; 

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

 

� Motivazione: 

Con determina n. 679/AV5 del 18/05/2017 è stata, tra l’altro, nominata, con la composizione sotto 

riportata, la Commissione selezionatrice per la valutazione delle istante prodotte dai dirigenti interessati 

a ricoprire gli incarichi di struttura semplice istituiti all’interno della U.O.C. Medicina Legale il cui 

avviso interno è stato emesso con determina n. 460/AV5 del 06/04/2017: 

 

Presidente: Direttore Medico dell’U.O.C. di Medicina Legale; 

Componenti: Direttore di Distretto AV5; 

  Direttore di Distretto AV5. 

 

Per questioni di opportunità, la Direzione di Area Vasta ritiene di dover sostituire il Direttore del 

Distretto di Ascoli Piceno, Dr.ssa Picciotti Giovanna, con il Dr. Quercia Marco Direttore Medico della 

disciplina di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

 

 Con determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017 è stata, tra l’altro, nominata, con la composizione sotto 

riportata, la Commissione selezionatrice per la valutazione delle istante prodotte dai dirigenti interessati 

a ricoprire gli incarichi di struttura semplice istituiti all’interno della U.O.C. Medicina Trasfusionale il 

cui avviso interno è stato emesso con determina n. 1001/AV5 del 21/07/2017: 

 

Presidente:     Direttore  Struttura Complessa “Medicina Trasfusionale” – Dr.ssa Lupi M. Antonietta; 

Componenti:   Direttore Dipartimento dei Servizi – Dr. Marinucci Carlo;  

               Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico – Dr.ssa Sansoni Diana;                            
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Per questioni di opportunità, la Direzione di Area Vasta ritiene di dover sostituire il Direttore 

Medico del Presidio Ospedaliero Unico, Dr.ssa Sansoni Diana, con il Dr. Fortunato Antonio Direttore 

Patologia Clinica. 

  

Per quanto sopra esposto e motivato, 
SI PROPONE: 

 

 

Di sostituire il Direttore del Distretto AV5, Dr.ssa Picciotti Giovanna, che con determina n. 679/AV5 

del 18/05/2017 è stata individuata quale componente  della Commissione esaminatrice delle istanze 

prodotte dai dirigenti interessati a ricoprire l’incarico di Struttura Semplice denominata “Medicina 

legale e tutela della disabilità” istituita all’interno dell’U.O.C. Medicina Legale, con il Dr. Quercia 

Marco, Direttore Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica; 

 

Di sostituire il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico, Dr.ssa Sansoni Diana, che con 

determina n. 1318/AV5 del 27/09/2017 è stata individuata quale componente  della Commissione 

esaminatrice delle istanze prodotte dai dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi di Struttura Semplice 

denominati “Qualità, accreditamento e certificazione” e “Raccolta sangue ed emocomponenti in 

sede e territorio”  istituite all’interno dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale, con il Dr. Fortunato 

Antonio, Direttore Struttura Complessa Patologia Clinica; 

                          

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. 


