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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 302/AV5 DEL 10/03/2017  
      

Oggetto: Conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa 
nella disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 
 
 
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 prendere atto che il Dott. Belardinelli Mauro ha rinunciato all’incarico di Direttore della 
Struttura Complessa nella disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo conferito con 
determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016. 

2) di conferire l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di 
Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Area Vasta n. 5, al Dott. Persico Mauro, nato ad Ascoli 
Piceno il 12/02/1953, tenuto conto dell’aderenza tra il fabbisogno predelineato e le esperienze 
professionali, di formazione, delle capacità professionali nella specifica disciplina nonché delle 
capacità gestionali, organizzative e di direzione possedute dal candidato ed accertate dalla 
commissione. 

3) di dare atto il termine minimo di 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Area 
Vasta 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto  previsto dal punto 9 del bando di avviso di 
cui alla determina n. 286/AV5 del 9.04.2015, ciò ai fini dell’adozione del provvedimento di 
attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa in argomento, è stato 
regolarmente osservato preventivamente alla formalizzazione (determina n. 1436/AV5 del 
29/12/2016) della nomina del Dr. Belardinelli. 

4) di sottoporre il Dott. Persico Mauro, ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i., 
al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data indicata nel 
contratto individuale di lavoro, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo 
articolo 15. 

5) di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere, alla predisposizione del 
contratto individuale di lavoro con il suddetto professionista, ove verrà precisata la decorrenza 
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dell’incarico e le condizioni normative ed economiche previste dal CCNL della Dirigenza 
Medico-Veterinaria e dalla contrattazione integrativa vigente. 

6) di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al 
presente provvedimento, è stata prevista nel Piano Occupazionale anno 2016 approvato dalla 
Direzione Generale ASUR con determina n. 506/DG del 5.8.2016 ed è necessaria per garantire i 
livelli essenziali di assistenza sanitaria programmati. 

7) di dare atto che l'onere economico annuale derivante dal presente incarico pari a € 117.847,52, 
costituisce incremento di spesa solo per € 29.224,86 essendo il Dott. Persico dipendente a tempo 
indeterminato dell’Area Vasta n. 5. 

8) di dare atto che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto relativamente all’anno 2017 
pari a presunti € 23.136,34 verranno compresi nel bilancio di previsione - esercizio 2017 e 
verranno registrati ai corrispondenti conti economici così come segue: 
05.12.01.01.02 competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medica - € 17.487,79; 
05.12.01.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza medica - € 4.162,08; 
05.12.01.02.02 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza medico - € 1.486,46. 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) 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 di 
questa Area Vasta. 

 

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

 
 
 
 
 
 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABI LI DELLE UU.OO.ECONOMICO 
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto , pari a presunti € 338,03 per l’anno 
2017 e ad 
€ 131.830.18 per gli anni 2018 e successivi, verranno compresi nel bilancio di previsione - esercizio 
2016 e 
successivi. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 
         - Dott. Alessandro Ianniello -                                               - Dott. Cesare Milani - 
 
 

 

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

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento 

- Art. 15 del 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” così come novellato dall’art.4 del D.L. 158/2012 ed in particolare 
il comma 7- bis lett.a) – Composizione della Commissione; 
- D.P.R. 10/12/1997 n.484 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la determinazione dei 
requisiti per l’accesso 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”; 
- Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 
- Art.35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (così come introdotto dall’articolo 1 comma 46 
della Legge n.190/2012) ed art. 57 comma 1 punto a) del medesimo D.Lgs. 165/2001 (così come novellato 
dall’articolo 5 della Legge 23/11/2012 n.215); 
- D.L. n.158 del 13/9/2012 convertito con Legge n.189 del 8/11/2012 recante “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art.4 
rubricato: “Dirigenza sanitaria e governo clinico” che rende disapplicata la Legge Regionale n.15 del 
6/11/2007; 
- DGRM n.1503 del 4/11/2013 ad oggetto: “Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”; 
- Circolare del Ministero della Sanità 27/4/1998 n. DPS-IV/9/11/749; 
- Conferenza Stato-Regioni del 21/3/2002 e del 29/7/2004; 
- determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016. 

 
� Motivazione: 

Richiamata la precedente determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016, con la quale si è preso atto della 
regolarità della procedura di selezione effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con 
determina n. 1114/AV5 del 14.10.2016 e successiva di rettifica n. 1134/AV5 del 21.10.2016 per il 
conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa nella disciplina di 
Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Area Vasta n. 5 e si è provveduto al conferimento del predetto 
incarico al Dott. Belardinelli Romualdo, collocato al primo posto nella terna predisposta dalla 
Commissione.  
Vista la nota prot. 99135 del 29/12/2016, con la quale l’Area Vasta n. 5 ha comunicato al Dott. 
Belardinelli l’avvenuto conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa nella disciplina 
di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’A.V. n. 5 ed ha contestualmente invitato il predetto 
dirigente ad indicare la data di presa servizio. 
Dato atto che in data 10/03/2017 è stata acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 5 la nota con la quale 
il Dott. Belardinelli ha comunicato la rinuncia all’incarico conferito con la determina n. 1436/2016. 
Per tale ragione il Direttore dell’Area Vasta n. 5, conferisce mandato alla scrivente U.O.C. di porre in 
essere gli atti necessari per attribuire l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella 
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disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo per l’Area Vasta n. 5, in aderenza alla terna 
predisposta dalla Commissione, nominando il candidato collocatosi al secondo posto, Dr. Mauro 
Persico. 
Si dà atto che l’assunzione, conseguente al conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al presente 
provvedimento, è stata prevista nel Piano Occupazionale anno 2016 approvato dalla Direzione Generale 
ASUR con determina n. 506/DG del 5.8.2016 ed è necessaria per garantire i livelli essenziali di 
assistenza sanitaria programmati. 
 
Per quanto sopra premesso, si propone: 
 

1) di prendere atto che il Dott. Belardinelli Mauro ha rinunciato all’incarico di Direttore della 
Struttura Complessa nella disciplina di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo conferito con 
determina n. 1436/AV5 del 29/12/2016. 

2) di conferire l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina di 
Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Area Vasta n. 5, al Dott. Persico Mauro, nato ad Ascoli 
Piceno il 12/02/1953, tenuto conto dell’aderenza tra il fabbisogno predelineato e le esperienze 
professionali, di formazione, delle capacità professionali nella specifica disciplina nonché delle 
capacità gestionali, organizzative e di direzione possedute dal candidato ed accertate dalla 
commissione. 

3) di dare atto il termine minimo di 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Area 
Vasta 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto  previsto dal punto 9 del bando di avviso di 
cui alla determina n. 286/AV5 del 9.04.2015, ciò ai fini dell’adozione del provvedimento di 
attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa in argomento, è stato 
regolarmente osservato preventivamente alla formalizzazione (determina n. 1436/AV5 del 
29/12/2016) della nomina del Dr. Belardinelli. 

4) di sottoporre il Dott. Persico Mauro, ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i., 
al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data indicata nel 
contratto individuale di lavoro, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo 
articolo 15. 

5) di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere, alla predisposizione del 
contratto individuale di lavoro con il suddetto professionista, ove verrà precisata la decorrenza 
dell’incarico e le condizioni normative ed economiche previste dal CCNL della Dirigenza 
Medico-Veterinaria e dalla contrattazione integrativa vigente. 

6) di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento dell’incarico quinquennale, di cui al 
presente provvedimento, è stata prevista nel Piano Occupazionale anno 2016 approvato dalla 
Direzione Generale ASUR con determina n. 506/DG del 5.8.2016 ed è necessaria per garantire i 
livelli essenziali di assistenza sanitaria programmati. 

7) di dare atto che l'onere economico annuale derivante dal presente incarico pari a € 117.847,52, 
costituisce incremento di spesa solo per € 29.224,86 essendo il Dott. Persico dipendente a tempo 
indeterminato dell’Area Vasta n. 5. 
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8) di dare atto che gli oneri per il conferimento dell’incarico in oggetto relativamente all’anno 2017 
pari a presunti € 23.136,34 verranno compresi nel bilancio di previsione - esercizio 2017 e 
verranno registrati ai corrispondenti conti economici così come segue: 
05.12.01.01.02 competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medica - € 17.487,79; 
05.12.01.02.02 oneri sociali personale ruolo sanitario – dirigenza medica - € 4.162,08; 
05.12.01.02.02 IRAP personale ruolo sanitario – dirigenza medico - € 1.486,46. 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) 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 di 
questa Area Vasta. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore di Area Vasta. 
 

    IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 


