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Data: 21/03/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 352/AV5 DEL 21/03/2017  
      

Oggetto: Avviso interno per il conferimento di incarichi di responsabile di SSD, 
emanato in esecuzione di determina n.187/AV5 del 10/02/2017. Ammissione candidati 
e nomina commissioni selezionatici - Area Territorio AV5. 

 
 

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 Dipartimentali nell’ambito dell’Area Territorio AV5, come da avviso interno emanato in 
esecuzione della determina n. 187/AV5 del 10/02/2017, i sottoelencati dirigenti medici in possesso dei 
requisiti di ammissione prescritti dall’avviso anzidetto: 

 
- Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semi residenzialità, UVI, 

gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 
 

� Dr. Antonio Caselli – prot.14340 del 22.02.2017 
� Dr. Santo Alessi – prot.13798 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16267 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15565 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16244 del 01.03.2017 

 
- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 

Ambulatoriale: 
 

� Dr. Santo Alessi – prot.13797 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16269 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15563 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16232 del 01.03.2017 
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2. di nominare, per quanto precisato nel documento istruttorio, le commissioni selezionatrici per la valutazione 
comparativa delle istanze prodotte dai dirigenti medici di cui al p. 1) nelle seguenti composizioni:  

 
- Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semiresidenzialità, UVI, 

gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 
 

Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  
Componenti :Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  

                       Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  
 

- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 
Ambulatoriale: 

 
Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  
Componenti : Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  

                       Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  
 
3. di precisare che il conferimento degli incarichi sarà effettuato dal Direttore di Area Vasta n. 5 su proposta 

nominativa motivata da effettuarsi a cura delle Commissioni Selezionatrici come sopra costituite; 
 
4. di precisare che gli incarichi avranno durata triennale e soggetti a valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del 

C.C.N.L. 3.11.2005 per l’Area della Dirigenza e che il trattamento economico è quello previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza del 6.05.2010 nonché dalla graduazione delle funzioni in Area 
Vasta n. 5 di cui alle citate determine n. 1052/2015, n. 1129/2012, n. 1282/2012 e n. 1079/2012. 

 
5. di dare atto che gli incarichi potranno essere revocati a seguito di valutazione negativa o per soppressione della 

struttura ovvero per revisione dell’assetto organizzativo. 
 
6. di dare atto che dall’adozione della determina non deriva alcun onere economico a carico del bilancio del 

corrente esercizio di questa Area Vasta n. 5. 
 
7. di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
8. di dichiarare che l’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 5 
          ( Avv. Giulietta Capocasa) 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8  pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i. 
- Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2010 
- Legge Regionale  n. 17 dell’1.8.2011 
- DGRM n. 1696 del 3 dicembre 2012 
- DGRM n. 551 del 17 aprile 2013 
- Determina n. 587/ASURDG del 23 luglio 2013 
- DGRM n. 1345 del 30 settembre 2013 
- Determina n. 356/ASURDG del 5 giugno 2014 
- DGRM n.1219 del 27 ottobre 2014 
- Determina n. 850/ASURDG del 16 dicembre 2014 
- Determina n. 187/ASURDG del 17 marzo 2015 
- Determina n. 205/ASURDG del 26 marzo 2015 
- Determina n.478 del 8 luglio 2015 
- Determina n. 350/ASURDG del 14 maggio 2015 
- DGRM n.541 del 15/07/2015 
- DGRM n. 665 del 07/08/2015 
- Determina n.1052/AV5 del 28.10.2015 
- Determina n. 1129/AV5 del 2.8.2012 e successiva di parziale modifica n. 1282/AV5 dell’11.9.2012. 
- Determina n.1079/AV5 del 16.07.2012 
- Determina n.1269/AV5 del 30/12/2015 
- DGRM n. 139 del 22/02/2016 
- DGRM n.159 del 29/02/2016 
- Determina n.481/ASURDG del 2 agosto 2016 
- Determina n.486/ASURDG del 4 agosto 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). 
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

831 del 3 agosto 2016; 
- Determina n. 187/AV5 del 10/02/2017; 
- CC.NN.LL. vigenti. 

 

� Motivazione: 

     Premesso che: 
 
- con determina n. 752/ASUR/DG dell’11.11.2014 l’Azienda ha approvato le linee di indirizzo per l’adozione 

dei regolamenti di Area Vasta relativi alla graduazione delle funzioni e per l’affidamento e revoca degli 
incarichi dirigenziali, Area della Dirigenza Medica  e Veterinaria;  

 
- con determina n. 1052/AV5 del 29.10.2015 è stato approvato il regolamento di Area Vasta per il conferimento, 

conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – Area Medica e Veterinaria; 
 
- con determina n. 481/ASUR/DG del 2.08.2016 è stato ridefinito l’assetto organizzativo aziendale, con 

riguardo al numero ed alla denominazione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa e Semplice. 
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- con determina n. 1299/AV5 del 29.11.2016 sono stati stabiliti provvedimenti conseguenti per la 

conferma/conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa previsti nella nuova organizzazione 
aziendale e nel contempo, sono state individuate le strutture complesse oggetto di ricollocazione. 

 
- con detta determina n. 1299/AV5 del 29.11.2016 è stato disposto di rinviare a separato il conferimento degli 

altri incarichi dirigenziali. 
 
- in esecuzione di determina n. 187/AV5 del 10.02.2017 è stato emanato avviso interno per il conferimento dei 

sottonotati incarichi di responsabili delle strutture semplici dipartimentali, come previste nell’ambito dell’Area 
Vasta 5 in base all’allegato E) alla soprarichiamata determina 481/ASUR/DG del 2.08.1016: 

 

DIPARTIMENTI n.  SSD denominazione strutture semplici dipartimentali 

Dipartimento Area Medica AV5 1 Malattie infettive 

  1 Gastroenterologia    

      

Dipartimento Area Chirurgica AV5 1 Odontostomatologia 

      

Dipartimento Materno Infantile 1 Percorsi assistenziali pediatrici - integrazione ospedale territorio 

      

Dipartimento Emergenze AV5 1 Terapia antalgica 

      

Dipartimento dei Servizi AV5 1 Radiologia d'urgenza 

  1 Radioterapia 

      

Dipartimento Prevenzione AV5 1 Educazione sanitaria e promozione della salute 

  1 Screening 

  1 Epidemiologia 

  1  Sicurezza dei cantieri 

   

Territorio AV5 1 
Cura anziani (strutture intermedie, residenzialità, semiresidenzialità, UVI, 
gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari 

  1 Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - specialistica 
ambulatoriale 

   

Staff AV5 1 Servizio Prevenzione e protezione 

 
Dato atto che, con riferimento ai suddetti dipartimenti, entro il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze di partecipazione stabilito nel suddetto avviso, e cioè alla data del 02.03.2017, sono pervenute al 
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protocollo dell’Area Vasta 5 le domande da parte dei dirigenti sottoelencati con riferimento alle strutture semplici 
dipartimentali Territorio AV5 partitamente indicate: 

 
- Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semi residenzialità, UVI, 

gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 
 

� Dr. Antonio Caselli – prot.14340 del 22.02.2017 
� Dr. Santo Alessi – prot.13798 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16267 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15565 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16244 del 01.03.2017 

 
- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 

Ambulatoriale: 
 

� Dr. Santo Alessi – prot.13797 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16269 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15563 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16232 del 01.03.2017 

 
 
    Rilevato che tutti i dirigenti sopra elencati sono in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti nell’avviso 
interno pubblicato in esecuzione di determina n. 187/AV5 del 10/02/2017. 
  
     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 
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. 187/2017, ad eccezione della mancata previsione nel predetto avviso 
della costituzione della commissione selezionatrice. 
 
       Ravvisata pertanto la necessità di costituire, ai fini della valutazione comparativa delle istanze prodotte dai 
succitati dirigenti medici, apposite commissioni selezionatrici su indicazione del Direttore di Area Vasta n. 5 
come di seguito specificate: 
 

-   Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semi residenzialità, UVI, 
gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 

 
Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  
Componenti : Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  
            Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  

 
- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 

Ambulatoriale: 
 

Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  
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Componenti : Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  
                 Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  
           

Il conferimento degli incarichi, secondo i criteri e le modalità di cui al “Regolamento per la graduazione 
delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali” della Dirigenza Medico-Veterinaria e della 
Dirigenza SPTA approvati rispettivamente con determina  n.  1052/AV5 del 28.10.2015, n. 1129/AV5 del 
2.8.2012 e successiva di parziale modifica n. 1282/AV5 dell’11.9.2012 e n. 1079/AV5 del 16.7.2012, sarà 
effettuato dal Direttore di Area Vasta n. 5 su proposta nominativa motivata da effettuarsi a cura delle 
Commissioni Selezionatrici come sopra costituite.  
 
     Si precisa che gli incarichi avranno durata triennale e saranno soggetti a valutazione di cui agli artt. 25 e segg. 
del C.C.N.L. 3.11.2005 per l’Area della Dirigenza  e che il trattamento economico è quello previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza del 6.05.2010 nonché dalla graduazione delle funzioni in Area 
Vasta n. 5 di cui alle citate determine n. 1052/2015, n. 1129/2012, n. 1282/2012 e n. 1079/2012. 
 
    Si dà atto che gli incarichi potranno essere revocati a seguito di valutazione negativa o per soppressione della 
struttura ovvero per revisione dell’assetto organizzativo. 
 
     Dall’adozione della determina non deriva alcun onere economico a carico del bilancio del corrente esercizio di 
questa Area Vasta n. 5. 
 
    Per quanto sopra esposto e motivato; 
 

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 Dipartimentali nell’ambito dell’Area Territorio, come da avviso interno emanato in esecuzione della 
determina n. 187/AV5 del 10/02/2017, i sottoelencati dirigenti medici in possesso dei requisiti di ammissione 
prescritti dall’avviso anzidetto: 

 
- Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semiresidenzialità, UVI, 

gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 
 

� Dr. Antonio Caselli – prot.14340 del 22.02.2017 
� Dr. Santo Alessi – prot.13798 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16267 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15565 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16244 del 01.03.2017 

 
- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 

Ambulatoriale: 
 

� Dr. Santo Alessi – prot.13797 del 21.02.2017 
� Dr. Valeriano Camela – prot.16269 del 01.03.2017 
� Dr.ssa Maria Palma Zeppilli – prot. 15563 del 27.02.2017 
� Dr. Mauro Passamonti – prot.16232 del 01.03.2017 

 
2. di nominare, per quanto precisato nel documento istruttorio, le commissioni selezionatrici per la valutazione 

comparativa delle istanze prodotte dai dirigenti medici di cui al p. 1) nelle seguenti composizioni:  
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- Territorio AV5 – SSD Cura anziani (strutture interm edie, residenzialità, semi residenzialità, UVI, 

gestione accesso alle strutture) Cure domiciliari: 
 
Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  
Componenti : Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  
            Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  

 
- Territorio AV5 –  Sistema Cure adulti - Organizzazione primarie - MMG - PLS - Specialistica 

Ambulatoriale: 
 

Presidente:     Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno;  
Componenti : Direttore Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto;  
                 Direttore Medico U.O.C. Geriatria in Area Vasta n. 5;  
 

 
3. di precisare che il conferimento degli incarichi sarà effettuato dal Direttore di Area Vasta n. 5 su proposta 

nominativa motivata da effettuarsi a cura delle Commissioni Selezionatrici come sopra costituite; 
 
4. di precisare che gli incarichi avranno durata triennale e soggetti a valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del 

C.C.N.L. 3.11.2005 per l’Area della Dirigenza e che il trattamento economico è quello previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza del 6.05.2010 nonché dalla graduazione delle funzioni in Area 
Vasta n. 5 di cui alle citate determine n. 1052/2015, n. 1129/2012, n. 1282/2012 e n. 1079/2012. 

 
5. di dare atto che gli incarichi potranno essere revocati a seguito di valutazione negativa o per soppressione 

della struttura ovvero per revisione dell’assetto organizzativo. 
 
6. di dare atto che dall’adozione della determina non deriva alcun onere economico a carico del bilancio del 

corrente esercizio di questa Area Vasta n. 5. 
 
7. di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
8. di dichiarare che l’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 Dirigente Amministrativo 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINA NZIARIA 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 dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 
     - Dott. Cesare Milani - 

 
 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


