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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 92/AV5 DEL 26/01/2018  
      

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per Dir. 
Medico Direttore di S.C. – Disciplina: Nefrologia. Ammissibilità candidati. 

 
 

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 ammettere all’avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente 

medico – Direttore di Struttura Complessa – disciplina: “Nefrologia” dell’Area Vasta n.5, indetto 

con determina n. 1317/AV5 del 27.09.2017,  i seguenti candidati, le cui istanze sono risultati in 

regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 

1 DAMIANI CLAUDIO QUIRINO ASCOLI PICENO 22/09/1956 

2 DI LULLO LUCA ROMA 29/12/1969 

 

 

2. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa. 

 

 

3. 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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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 

- Avv. Giulietta Capocasa – 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

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 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5  

 
� Normativa ed atti 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” e s.m.i.; 

- D.P.R. 10.12.1997 n. 484 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”; 

- DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14.02.1998 con i quali 

sono state approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 

regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 

S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

S.S.N.; 

- DGRM n. 1503 del 4.11.2013 avente 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”; 

- 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” 

 

 
� Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta  n. 1317/AV5 del 27.09.2017, è stato indetto pubblico 

avviso, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico – Direttore di Struttura 

Complessa – disciplina “Nefrologia” dell’Area Vasta n.5. 

   

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 

109 del 19.10.2017, seguito dalla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Speciale Concorsi – n. 89 del 21.11.2017, con scadenza in data 21.12.2017. 

 

Entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 2 domande di partecipazione; 

 

Preso atto che, ai fini dell’ammissione all’avviso, è stato richiesto il possesso – oltrechè dei 

requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego – dei seguenti requisiti specifici: 

• diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

• iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici; 

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico e specializzazione 

nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 

oggetto dell’incarico (l’anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000); 

• curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività 

professionale ed adeguata esperienza; 
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          Sono state viste ed esaminate le domande e la relativa documentazione ad esse allegata ed è stato 

accertato che tutti i sottoelencati n. 2 candidati risultano ammissibili perché in possesso dei requisiti 

generali e specifici prescritti e per aver formulato la  domanda di partecipazione, entro i termini di 

scadenza del bando, secondo la vigente normativa: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 

1 DAMIANI CLAUDIO QUIRINO ASCOLI PICENO 22/09/1956 

2 DI LULLO LUCA ROMA 29/12/1969 

 

Preso atto che la DGRM n. 1503 del 04.11.2013 ad oggetto: “Art. 3 comma 2 lett. A) L.R. n. 

13/2003 – Indirizzi per gli enti del SSR per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’art. 15 comma 7 bis D.Lgs. 

502/1992” al punto 3) rubricato “Valutazione dei requisiti di ammissione dei candidati” dispone: 

…omissis… “Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati 

è effettuato a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale dell’Azienda, nel rigoroso rispetto 

della normativa vigente (DPR n. 484/97 …omissis…)”. 

 

Pertanto, visto quanto disposto dalla DGRM n. 1503/2013 e dalla normativa vigente in materia, si 

rende necessario procedere all’ammissione dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione 

all’avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore di 

Struttura Complessa – disciplina: “Nefrologia” dell’Area Vasta n.5, indetto con determina del Direttore 

di Area Vasta n.  1317/AV5 del 27.09.2017. 

 

 Per quanto sopra esposto 

 

S I  P R O P O N E 

 

 

Di ammettere all’avviso pubblico, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente 

medico – Direttore di Struttura Complessa – disciplina: “Nefrologia” dell’Area Vasta n.5, indetto con 

determina n. 1317/AV5 del 27.09.2017,  i seguenti candidati, le cui istanze sono risultati in regola con le 

prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 

1 DAMIANI CLAUDIO QUIRINO ASCOLI PICENO 22/09/1956 

2 DI LULLO LUCA ROMA 29/12/1969 
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Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa. 

 

 

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 del procedimento 

Dr.ssa Emidia Luciani 

 
 

 

 

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 


