
 
 
                    

 

Impronta documento: 5B4290F0D82C942A238D6199FD4589266AE75851 

(Rif. documento cartaceo CDCF07DDE85D70148AD7EECAAD7585F66E78FFDA, 1146/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 1612/AV5 

Data: 24/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1612/AV5 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: Avviso interno ai fini dell’attribuzione degli incarichi di Responsabile di 
Strutture Semplici in esecuzione della determina n. 1289/AV5 del 20/09/2017: 
ammissione candidati e costituzione commissione selezionatrice. 

 
 

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 Bilancio 

Annuale di Previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di ammettere alla procedura comparativa volta al conferimento degli incarichi di Responsabile delle Strutture 

Semplici nell’ambito delle rispettive aree/dipartimenti, come da avviso interno emanato in esecuzione della 

determina n. 1289/AV5 del 20/09/2017, i sottoelencati dirigenti medici in possesso dei requisiti di ammissione 

prescritti dall’avviso anzidetto: 

 

 

AREA CHIRURGICA 

 

- U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto: 

 

             S.S. Chirurgia d’Urgenza: 

1. Giusti Dino – prot. 73764 del 10/10/2017 ; 

 

             S.S. Chirurgia oncologica laparoscopica: 

1. Pellegrini Davide – prot. 73506 del 10/10/2017 ; 
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2. di nominare, per quanto riportato nel documento istruttorio, la commissione selezionatrice per la valutazione 

delle istanze prodotte dai dirigenti interessati agli incarichi di Responsabili di Strutture Semplici per la 

Macrostruttura Ospedaliera – Area Chirurgica con la composizione di seguito riportata:  

 

Presidente:     Direttore della Struttura Complessa di riferimento o, in carenza, Direttore del Dipartimento  

                        Afferente o in carenza Direttore di Struttura della stessa disciplina di altra Area Vasta.; 

Componenti : Direttore Medico del P.O.U. in Area Vasta;  

      Direttore Medico U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno; 

                    

 

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

 

4. 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. 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 5B4290F0D82C942A238D6199FD4589266AE75851 

(Rif. documento cartaceo CDCF07DDE85D70148AD7EECAAD7585F66E78FFDA, 1146/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1612/AV5 

Data: 24/11/2017 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- CC.NN.LL. vigenti 

- Determina n.481/ASURDG del 2 agosto 2016 

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

831 del 3 agosto 2016; 

- Determina n.486/ASURDG del 4 agosto 2016 

- Determina n. 1299/AV5 del 29.11.2016 

- 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. 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. 361/ASURDG DEL 23 giugno 2017; 

- Determina n. 1289/AV5 del 20/09/2017; 

 
 

� Motivazione: 

      Con determina n. 1289/AV5 del 20 Settembre 2017 è stato emanato avviso interno per il conferimento 

degli incarichi di responsabili delle strutture semplici di unità operativa, come previste nell’ambito dell’Area 

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

 

      Il bando del predetto avviso interno, emesso in data 25/09/2017, recava come termine ultimo di scadenza 

il giorno 10/10/2017. 

      Entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 2 istanze di partecipazione all’avviso 

interno in oggetto. 

      Esaminate le predette istanze e la relativa documentazione ad esse allegata ed è stato accertato che: 

 

- i  sottoelencati candidati risultano ammissibili perché in possesso dei requisiti  specifici prescritti e per aver 

formulato la  domanda di partecipazione per il conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Semplice 

all’interno dell’U.O.C. di appartenenza degli stessi, entro i termini di scadenza del bando interno: 

 

AREA CHIRURGICA 

 

- U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto: 

 

             S.S. Chirurgia d’Urgenza: 

1. Giusti Dino – prot. 73764 del 10/10/2017 ; 

 

             S.S. Chirurgia oncologica laparoscopica: 

1. Pellegrini Davide – prot. 73506 del 10/10/2017 ; 

 

       Dato atto che, l’ANAC, in sede di approvazione definitiva del Piano Nazionale  Anticorruzione 2016 

approvato con propria delibera n. 831 del 03/08/2016, con riferimento alle azioni finalizzate a rafforzare la 
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trasparenza delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice individua, tra le 

proprie indicazioni, la costituzione di apposita commissione selezionatrice. 

 

      Considerato che tutte le indicazioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

semplice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Piano Anticorruzione Anno 2016, risultano 

rispettate dalla procedura ex determina n. 1289/2017, inclusa la previsione nel predetto avviso della costituzione 

della commissione selezionatrice e la valutazione da parte del direttore della relativa struttura complessa di 

afferenza. 

 
       Ravvisata pertanto la necessità di costituire, ai fini della valutazione delle istanze prodotte dai dirigenti 

interessati a ricoprire gli incarichi sopra elencati, apposite commissioni selezionatrici, il Direttore dell’Area Vasta 

n. 5 ha individuato, dandone comunicazione all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le vie brevi, quali 

componenti delle suddette commissioni interne, i nominativi  come di seguito specificati: 

 

a) per la valutazione delle istanze prodotte dai dirigenti interessati agli incarichi di Responsabili di Strutture 

Semplici per i dipartimenti ospedalieri con la composizione di seguito riportata:  

 

Presidente:     Direttore della Struttura Complessa di riferimento o, in carenza, Direttore del Dipartimento  

                        Afferente o in carenza Direttore di Struttura della stessa disciplina di altra Area Vasta.; 

 

Componenti : Direttore Medico del P.O.U. in Area Vasta;  

      Direttore Medico U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno; 

                    

   Si rileva che dalla determina non derivano oneri economici. 

  

 

S I  P R O P O N E 

 
1. di ammettere alla procedura comparativa volta al conferimento degli incarichi di Responsabile delle Strutture 

Semplici nell’ambito delle rispettive aree/dipartimenti, come da avviso interno emanato in esecuzione della 

determina n. 1289/AV5 del 20/09/2017, i sottoelencati dirigenti medici in possesso dei requisiti di 

ammissione prescritti dall’avviso anzidetto: 

 

 

AREA CHIRURGICA 

 

- U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto: 

 

             S.S. Chirurgia d’Urgenza: 

1. Giusti Dino – prot. 73764 del 10/10/2017 ; 

 

             S.S. Chirurgia oncologica laparoscopica: 

1. Pellegrini Davide – prot. 73506 del 10/10/2017 ; 
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2. di nominare, per quanto riportato nel documento istruttorio, la commissione selezionatrice per la valutazione 

delle istanze prodotte dai dirigenti interessati agli incarichi di Responsabili di Strutture Semplici per la 

macrostruttura ospedaliera con la composizione di seguito riportata:  

 

Presidente:     Direttore della Struttura Complessa di riferimento o, in carenza, Direttore del Dipartimento  

                        Afferente o in carenza Direttore di Struttura della stessa disciplina di altra Area Vasta.; 

Componenti : Direttore Medico del P.O.U. in Area Vasta;  

                       Direttore Medico U.O.C. Chirurgia Generale S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno; 

                    

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

 

4. 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 del Procedimento 

                     (Sig.ra Debora Innamorati) 

  

 

Il Dirigente 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. 


