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ADUNANZA N. __1_70__LEGISLATURA N. __X____ 1622 

DE/PR/SAS Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità per il 

O NC conferimento dell'incarico di Direttore del 


Dipartimento Interaziendale regionale di Medicina 

Prot. Segr. Trasfusionale e per la relativa procedura di 


1730 selezione. Revoca della deliberazione n. 582 del 
16/612016 

Giovedì 28 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

~_____L_a__d__e_l_i_b_e_r_a_z__io__n_e__i_n__o_g_g_e__t_t_o__è__a_p_p_r_o__v_a_t_a__a_l_l__'u_n__a_n_i_m_i_t_à__d_e__i __p_r_e_s_e_n_t_l_._.________________~ y 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________________ 
alla struttura organizzativa: ___________ 

prot. n. __________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipar

timento Interaziendale regionale di Medicina Trasfusionale e per la relativa procedura di selezione. Re

voca della deliberazione n. 582 del 16/6/2016. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente 

della Posizione di funzione Risorse umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse 

Umane e Formazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

j 
DELIBERA 

1. 	 di definire i criteri e modalità per il conferimento dell' incarico di Direttore del Dipartimento intera

ziendale regionale di Medicina Trasfusionale e per la relativa procedura di selezione, secondo 

quanto indicato nell'allegato "A", che formapmie integrante della presente deliberazione, e conse

guentemente revocare la deliberazione n. 582 del 16/6/2016; 


2. 	 di incaricare l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di indire la procedura di selezione del Direttore 

del Dirmt sulla base dei criteri e delle modalità definite con la presente deliberazione; 


3. 	 di stabilire che l'incarico di direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Tra

sfusionale, che velTà conferito dalla Giunta Regionale con specifica deliberazione all'esito della 

selezione, ha durata triennale ed ha decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto; 


4. 	 di incaricare il Direttore dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di adottare, nelle more del confe

rimento del nuovo incarico, ogni misura organizzati va idonea a garantire la continuità delle funzioni 

del DIRMT. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ELLA GIUNTA 
Deborah Giraldi r 	Il Vice Segretario della Giunta regionale 

'Fl:Ib.io avazzani)
l'' '-  .y 

.. ~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 25 della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 prevede l'istituzione del Dipartimento Regionale di 
Medicina Trasfusionale al fIne di garantire la gestione complessiva delle attività di medicina trasfusionale 
nella Regione, secondo le previsioni del piano nazionale sangue e plasma. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 529 del 13 maggio 2004, ha dettato disposizioni in ordine alla 
costituzione del Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (DIRMT). Ha stabilito 
i relativi obiettivi prevedendo, in particolare: 

il mantenimento dell' autosuffIcienza regionale di emocomponenti e il raggiungimento di quella per 

i plasmaderivati attraverso un incremento della raccolta e la razionalizzazione dei consumi; 

la promozione di modalità per l'omogeneizzazione e la standardizzazione di tutte le procedure tra

sfusionali; la razionalizzazione dell'impiego delle risorse, anche mediante la defInizione delle fun

zioni delle singole strutture trasfusionali; 

l'effIcientamento della programmazione nonché il coordinamento e la verifIca delle strutture trasfu

sionali; 

la riorganizzazione delle attività produttive, di medicina trasfusionale, di diagnosi e di cura, al fIne 

di ottenere economie di scala, alta standardizzazione, abbattimento dei costi di produzione, reim

piego di risorse economiche e di personale in attività centralizzate; 

la ridefInizione di criteri e di modalità per lo scambio intraregionale di sangue, di emocomponenti 

e di plasmaderivati; 

lo sviluppo e il potenzi amento del Sistema Informativo Trasfusionale. 


Con deliberazione n. 582 del 16/6/2016 la Giunta regionale ha defInito i criteri e modalità individuando 
i requisiti e la procedura per la nomina del Direttore del DIRMT. 
Con deliberazione n. 881 del 1/8/2016 ha provveduto alla nomina del Direttore, all'esito della procedura di 
cui alla deliberazione n. 582/2016 sopracitata. 
Il relativo incarico di durata triennale, conferito alla dott.ssa Maria Antonietta Lupi, verrà a cessare il 
31/1/2018 a seguito di collocamento a riposo. 
Considerato che il Dipartimento Trasfusionale non ha personalità giuridica come le aziende ed enti del 
SSR ed opera all'intemo del Servizio Sanitario Regionale, si ritiene necessario ed urgente defInire idonei 
criteri e modalità per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento nell'ambito dei Direttori 
delle strutture complesse dei servizi trasfusionali della Regione. 
Considerato altresì che tale incarico non comporta la titolarità delle funzioni concernenti l'amministrazione 
del personale, ma ha un ambito regionale di svolgimento delle prestazioni e di organizzazione del servizio si 
ritiene per l'individuazione del compenso di prevedere un compenso annuo per dodici mensilità pari a euro 
120.000,00. Tale compenso è comprensivo del trattamento economico in godimento e può essere integrato di 
un'ulteriore quota fIno al 20%, da corrispondere in un'unica soluzione sulla base dei risultati di gestione otte
nuti per la realizzazione degli obiettivi fIssati annualmente dalla Giunta Regionale. 
L'azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona è incaricata di indire la relativa procedura di 
selezione. 
Con tale fmalità è defInito l'allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante. 
La defInizione di criteri e tempi della selezione diversi rispetto a quella già utilizzati nella precedente 
selezione giustifIca la contestuale revoca della deliberazione n. 582 del 16/6/2016. 
Nelle more del conferimento del nuovo incarico al Direttore del DIRMT, il Direttore dell' A.O.U. Ospe
dali Riuniti di Ancona è incaricato di adottare ogni misura organizzativa per garantire la continuità delle 
funzioni dello stesso Dipartimento. 
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La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si propone pertanto l'adozione della presente deliberazione. 


Il responsabile del procedimento 
Paola Maurizi 

p~~~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/20 14.Attesta inoltre che 

dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

della regione. 


ll~~~ _
ROd."Ly'rr; 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
. 	 quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 d l DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.2 pagine, di cui n . .J.- -di allegati. 

Il Segretario della Giunta 
Deborah Giraldi 

II Vice Segretario della Giunta reglorUt 
(FilI) ' rri) 

v 
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ALLEGATO A 

Criteri e modalità per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Interaziendale regio
nale di Medicina trasfusionale 

L'incarico di direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, conferito 
con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale ed ha decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto. 
I! compenso annuo lordo per dodici mensilità è determinato in euro 120.000,00 (centoventimila/OO). 
Tale compenso è comprensivo del trattamento economico in godimento e può essere integrato di un'ulteriore 
quota fmo al 20%, da corrispondere in un'unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti per la 
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Giunta Regionale. 

a) 	 L'AOU Ospedali Riuniti di Ancona provvederà ad indire e a svolgere la procedura di selezione sulla 
base dei criteri e delle modalità definite con la presente deliberazione e a pubblicare l'avviso di 
selezione nel sito istituzionale dell'azienda e nel BUR Marche; 

b) 	 Il requisito per accedere alla selezione per il conferimento dell' incarico di Direttore del Dipartimento 
Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) è di essere in servizio nell'ambito dei 
Servizi Trasfusionali del SSR con incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di Medicina 
Trasfusionale. 

c) 	 I soggetti interessati devono presentare le proprie candidature, corredate dal curriculum e dalle di
chiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso del requisito di 
accesso per la partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritto e corredato da copia del docu
mento di identità personale, al Direttore della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona, con le modalità della PEC o in alternativa con raccomandata AR, entro 15 giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del decreto di indizione della procedura di sele
zione. Il possesso del requisito per la partecipazione è comprovato dalle dichiarazioni sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio rese ai sensi e con le modalità previste dall'art. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000; 

d) 	 Entro i successivi 20 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, una com
missione composta dal Direttore Generale dell' A.O.u. Ospedali Riuniti di Ancona con funzioni di 
presidente e dal Direttore sanitario dell'ASUR Marche e dell' A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord 
effettua un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità professionali, organizzative e ma
nageriali dei candidati in possesso dei requisiti con espressione di un giudizio su ciascuno e presenta 
alla Regione Marche -Servizio Sanità il nominativo proposto per l'incarico con le relative motiva
ZIOnI; 

e) 	 La Giunta regionale provvede a nominare il Direttore del Dipartimento Interaziendale di medicina 
trasfusionale (DIRMT). 


