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Oggetto:

Art. 25 L . R. 20 giugno 2003 n. 13. Nomina direttore
del dipartimento interaziendale regionale di medicina
trasfusionale (DIRMT)

Prot. Segr.
483

Luned ì
9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, in
vi a Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi ce presidente
Assess ore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessor e

Const ata to il numero legale per l a validi tà dell' adunanza, assume la
Presid e nza il Presidente della Giunta regional e , Luca Ceris c ioli. Assiste
al la seduta il Segre tario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qu a lità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A

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
alla redazione del Bollettino uffici ale

Il_ _ _ __ __ __
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OGGETTO: ART. 25 L.R. 20 GIUGNO 2003 N. 13 . NOMINA DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE REGIONALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE (DIRMT).
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 deli
berare 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

DELIBERA
l. di nominare la dott.ssa Daniela Spadini quale Direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale
di Medicina Trasfusionale (DIRMT), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto indivi
duale di lavoro e per la durata di tre anni;
2. di subordinare il conferimento dell ' incarico alla verifica dell'insussistenza delle cause di inconferi
bilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 che viene demandata al Direttore Generale
del!' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
3. di incaricare il Direttore Generale dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di stipulare il contratto
individuale di lavoro alle condizioni economiche indicate dall' Allegato A della deliberazione n.
1622 del 28112/2017;
4. di incaricare il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre
200 l , n. 20, integrato dal Dirigente del Servizio Sanità ai sensi dell ' articolo 3 corruna 2 lettera p
bis, della legge regionale n. 13/2003, di procedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati annualmente al Direttore del DIRMT dalla Giunta regionale;
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5. di stabilire che il Direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale
(DIRMT), per la durata del relativo incarico continua ad espletare l'incarico di Direttore della SOD
Medicina Trasfusionale dell' Area Vasta 2 dell' ASUR Marche e di demandare pertanto al Direttore
Generale dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e al Direttore dell' ASUR ea Vasta 2 la defini
zione delle modalità dei criteri per il sostenimento della spesa.
.,
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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.
L'incarico di Direttore del DIRMT, conferito con deliberazione n. 881 del 01/08/2016, è venuto a cessare
in data 31/01/2018 a seguito di collocamento a riposo del Direttore in carica.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1622 del 28/12/2017, ha definito i nuovi criteri e le modalità
per il conferimento dell' incarico di Direttore del Dipartimento interaziendale regionale di medicina tra
sfusionale (DIRMT) e per l'espletamento della relativa procedura di selezione, dando incarico al Diret
tore Generale dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di indire apposita selezione.
In esecuzione della deliberazione n. 1622 del 28/12/2017, l'A.O.U. Ospedali Riuniti con determina n.
38IDG del 17/01/2018 ha provveduto all' indizione della procedura per il conferimento dell ' incarico di
Direttore del DIRMT, pubblicando il relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15
del 15/02/2018 e stabilendo i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.
Con nota prot. n. 19434 del 19/03/2018 l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, a conclusione della pro
cedura suddetta, ha comunicato la proposta di nomina contenuta nel verbale del 19/03/2018.
Dal verbale della Commissione, composta dal Direttore Generale dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di An
cona, dal Direttore Sanitario dell' ASUR Marche e dal Direttore Sanitario dell' A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord, si rileva che:
a) hanno prodotto istanza di partecipazione per il conferimento dell'incarico di Direttore del
DIRMT n. 3 candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR n. 1622 del
28/12/2017 e previsti nell'apposito bando di selezione;
b) i candidati ammessi al colloquio sono stati esaminati nella seduta del 19/03/18;
c) la Commissione, previa definizione dei criteri di valutazione, ha espresso per ciascuno dei can
didati specifico giudizio e all'unanimità, ha proposto quale nominativo per il conferimento
dell'incarico di Direttore del DIRMT, la dr.ssa Spadini Daniela con la seguente motivazione che
si riporta testualmente "la dr.ssa Spadini esprime approfondita conoscenza dell 'intero territorio
regionale e delle problematiche connesse e ottima competenza in merito a tutti gli argomenti
oggetto del colloquio, in particolare per l'aspetto organizzativo e per la capacità di progettare
l'innovazione" .
Considerato inoltre che la dr.ssa Spadini è titolare dell'incarico di Direttore della SOD Medicina Tra
sfusionale dell' Area Vasta 2 dell' ASUR Marche e che non sussistono incompati bilità nello svolgimento
delle funzioni di Direttore di Struttura complessa e di Direttore del DIRMT, per ragioni di continuità
funzionale e di contenimento della spesa, si propone il mantenimento dei due incarichi in capo alla
medesima.
L'incarico di Direttore del DIRMT è triennale e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto indi
viduale di lavoro. La stipula del relativo contratto è demandata al Direttore Generale dell' A.O.u. Ospe
dali Riuniti di Ancona e dovrà avvenire alle condizioni economiche indicate dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1622 del 28/12/2017 . Il 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 fino al 20% da cOlTispondere in un'unica solu
zione sulla base dei risultati di gestione ottenuti per la realizzazione degli obiettivi fissati annualmente
dalla Giunta Regionale.
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Il Direttore Generale dell' A.O .U. Ospedali Riuniti di Ancona procede inoltre alla verifica dell'insussi
stenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.
Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20,
integrato dal dirigente del Servizio Sanità a cui compete ai sensi dell' art. 3 comma 2 lettera p - bis,
della legge regionale n. 13/2003, la verifica dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti del
servizio sanitario regionale, è incaricato di procedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati annualmente al direttore del DIRMT.
In relazione alla circostanza dello svolgimento anche dell'incarico di direzione della SOD Medicina
Trasfusionale dell' Area Vasta 2 dell' ASUR Marche, occorre demandare al Direttore Generale
dell' A.O.u. Ospedali Riuniti di Ancona e al Direttore dell' ASUR-Area Vasta 2 la definizione delle
modalità e dei criteri per il sostenimento della spesa conseguente all' adozione della presente delibera
zIOne.
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

f~ ~
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 64/2014.Attesta inoltre che dalla
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della
regione.

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 altt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
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