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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  NOMINA  COLLEGIO TECNICO PER VALUTAZIONE PERSONALE DIRIGENTE 

DELL’AREA SANITA’ C.C.N.L. 19/12/2019 

IL DIRETTORE GENERALE

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, i componenti del Collegio 
Tecnico, previsto dagli artt. 57 e ss. del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019, dagli atti nn. 90 
del 15.03.2005, n. 187/DG/2007 e n. 188/DG/.2007, per la valutazione dei dirigenti e del relativo 
periodo come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
3. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UOC Amministrazione Risorse Umane

Normativa di riferimento
 D.Lgs. n. 502/92

 Artt. 55, 56, 57 e seguenti del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019

 Atti  n. 90/2015,  n. 187/DGEN/2007 e n. 188/DGEN/2007

Premesso che:
-   in base agli artt. 55, 56, e seguenti del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 ,   i dirigenti   devono 
essere sottoposti ad una valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti al fine 
del rinnovo dell’incarico in essere o al conferimento di un nuovo incarico od anche alla 
corresponsione della fascia superiore di indennità di esclusività;
-  con atto n. 187/DG/2007 e n. 188/DG/.2007, a modifica ed integrazione dell’atto n. 90 del 
15.03.2005, l’Istituto ha approvato i criteri generali per la valutazione del personale dirigente. Tale 
sistema di valutazione si articola su due livelli di giudizio: il primo ad opera del dirigente che ha una 
diretta conoscenza dell’attività del valutato in quanto svolta nel proprio ambito di competenza; il 
secondo da parte del Collegio Tecnico. Lo stesso, a norma delle citate deliberazioni, è composto da 
tre membri designati dal Direttore Generale. Per ogni membro titolare è designato un supplente che 
interviene in caso di assenza o impedimento, ovvero per incompatibilità del titolare rispetto al 
dirigente da sottoporre a valutazione, o nel caso in cui uno dei componenti sia già stato valutatore di 
1^ istanza. 
Del Collegio Tecnico non può fare parte chi ricopre cariche politiche, i componenti dell’organo di 
direzione politica dell’amministrazione e chi è rappresentante sindacale (responsabile e/o segretario 
aziendale, provinciale, regionale e nazionale).
Tale organismo, a norma delle suddette deliberazioni, è:
 presieduto dal Direttore di Dipartimento. Gli atti nn. 90/2005 e 187/DG/2007 e 188/DG/2007 

prevedono per la valutazione di prima istanza dei Direttori di struttura complessa e dei dirigenti di 
struttura semplice a valenza dipartimentale che, nel caso di assenza del Direttore di Dipartimento, 
questo venga sostituito dal Direttore Medico di Presidio strutturato, in sua assenza, dal Direttore 

Sanitario di Istituto; per il Polo Scientifico Tecnologico dal Direttore Scientifico;

In analogia a quanto sopra, nel caso in cui il Direttore di Dipartimento sia anche valutatore di 
prima istanza del dirigente soggetto della valutazione, il Collegio Tecnico viene presieduto dal 
Direttore Medico di Presidio strutturato, in sua assenza dal Direttore Sanitario di Istituto; per il 
Polo Scientifico Tecnologico dal Direttore Scientifico.
Per i dipendenti non afferenti ad un dipartimento il Collegio Tecnico è presieduto rispettivamente 
dal Direttore Medico di Presidio del dirigente da valutare o, in mancanza, dal Direttore Sanitario o 
Amministrativo aziendale;

 composto da altri 2 dirigenti del SSN scelti tra i Direttori di struttura complessa o Responsabili di 
struttura semplice dipartimentale appartenenti alla stessa disciplina o, in mancanza, o disciplina 
affine o della stessa area del dirigente oggetto di valutazione. 
Per i dipendenti non afferenti ad un dipartimento il Collegio Tecnico è composto da altri 2 dirigenti 
del S.S.N. appartenenti alla stessa disciplina o, in mancanza, o disciplina affine o alla stessa area 
del Dirigente oggetto di valutazione.

Il Collegio Tecnico provvede alla valutazione di seconda istanza sulla base dell’esame della scheda di 
valutazione di prima istanza;

Considerato che:
-   il  CCNL dell’ Area S anità del 19.12.2019  all’a rt. 57  ( Organismi per la verifica e valutazione delle 
attività professionali e dei risultati dei dirigenti ) secondo comma prevede quanto segue:  “2. In prima 
istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale e, in seconda 
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istanza, il  Collegio  T ecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, 
nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo del 
valutato, sono deputati alla verifica e valutazione…”;
- la dott.ssa Carlino  è il  v alutatore  di prima istanza del dott. Rocca Antonello  e Direttore  FF   del    
Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo Cardiovascolare;
- il   dott.  C olomb o   è il v alutat ore di prima istanza del la  dott. ssa Maggiolini Sveva  e Direttore  FF  del    
Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo Pneumologico; 
 
Evidenziata  l’opportunità di individuare i componenti tra i seguenti Direttori di seguito riportati, si 
ritiene necessario   sulla scorta della normativa richiamata di procedere alla nomina del Collegio 
Tecnico deputato alla valutazione del dirigente sotto indicato lasciando all’organo decisionale 
dell’Istituto ogni valutazione in merito alla completa composizione dello stesso:

Area Medica- Malattie dell’apparato respiratorio
Dott. Andrea VESPRINI Direttore Sanitario 

Dott. Yuri ROSATI Dir. Pneumologia POR Ancona

Dott.  Antonio CHERUBINI Dir.Geriatria e Accettazione geriatrica e Centro ricerca per l’invecchiamento

Dott. Francesco GUIDI Dir. Degenza Post Acuzie 

Dott. Riccardo SARZANI Dir.Clinica di Medicina Interna e Geriatria

 Dott.ssa Sveva MAGGIOLINI periodo di valutazione:
- dal 01.12.2015 al 31.07.2016 attività a tempo determinato in qualità di dirigente medico specializzato 
in malattie dell’apparato respiratorio presso il POR di Casatenovo;
- dal 01.08 . 2016 al 30.11.2020 attività a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
specializzato in malattie dell’apparato respiratorio presso il POR di Casatenovo. In tale periodo ha 
svolto dal 09.10.2018 al 30.11.2020 l’incarico dirigenziale professionale (BASE) ex art.  27,  lett  D) 
CCNL8/6/2000 presso la UOC Pneumologia Riabilitativa Centro di ricerca patologia toraco-polmonari;
- maturazione di 5 anni di attività a tempo determinato e indeterminato e maturazione della fascia di 
esclusività superiore a 5 anni in data 30.11.2020 come dal CCNL dell’area Sanità (l’art. 18, comma 4, e 
l’art. 89 comma 2).

****
AREA MEDICA - disciplina RADIODIAGNOSTICA 
Dott. Andrea VESPRINI Direttore Sanitario 

Dott. Enrico PACI Dir. UOC Diagnostica per immagini riadiologia clinicia ed 
interventistica 

Dott. Antonio Domenico PROCOPIO Dir.  UOC Centro di Patologia Clinica

Dott.ssa Daniela FORNARELLI Dir. UOSD Medicina Nucleare  POR Ancona

Dott. Vincenzo GENCHI Dir. UOSD Radiologia POR Casatenovo

 Dott. Antonello ROCCA  periodo di valutazione    dal 01.08.2020 al 21.02.2021 per l’incarico   
“Referente per attività di neuroradiologia” presso UO Radiologia Responsabile  conferito con 
determina n 29/DGEN/2020;

Per quanto sopra esposto:
SI PROPONE

1. di nominare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, i componenti del Collegio 
Tecnico, previsto dagli artt. 57 e ss. del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019, dagli atti nn. 90 
del 15.03.2005, n. 187/DG/2007 e n. 188/DG/.2007,   per la valutazione dei dirigenti e relativo 
periodo;

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
3. di dichiarare:
-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
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dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
-che il presente atto non è soggetto a Privacy;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento
  Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
         (Dott.ssa Debora Benedettelli) 
         Documento informatico firmato digitalmente

Per presa visione e approvazione
Il Responsabile della U.O.C. Amm.ne  Risorse Umane

          Il Dirigente Amministrativo
                   (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
                       Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA -  Il Dirigente della UOC Amministrazione 
Risorse  Umane  attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico del Bilancio 
aziendale.
            Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A - Nomina collegi tecnici per i dirigente indicati

Area Medica- Malattie dell’apparato respiratorio
Presidente: Dott. Andrea VESPRINI Direttore Sanitario 

Componente Effettivo: Dott. Yuri ROSATI Dir. Pneumologia POR Ancona

Componente Supplente: Dott.  Antonio CHERUBINI Dir .Geriatria e Accettazione geriatrica e Centro 
ricerca per l’invecchiamento

Componente Effettivo: Dott. Francesco GUIDI Dir. Degenza Post Acuzie 

Componente Supplente: Dott. Riccardo SARZANI Dir.Clinica di Medicina Interna e Geriatria

 Dott.ssa Sveva MAGGIOLINI periodo di valutazione:
- dal 01.12.2015 al 31.07.2016 attività a tempo determinato in qualità di dirigente medico specializzato 
in malattie dell’apparato respiratorio presso il POR di Casatenovo;
- dal 01.08 . 2016 al 30.11.2020 attività a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
specializzato in malattie dell’apparato respiratorio presso il POR di Casatenovo. In tale periodo ha 
svolto dal 09.10.2018 al 30.11.2020 l’incarico dirigenziale professionale (BASE) ex art.  27,  lett  D) 
CCNL8/6/2000 presso la UOC Pneumologia Riabilitativa Centro di ricerca patologia toraco-polmonari;
- maturazione di 5 anni di attività a tempo determinato e indeterminato e maturazione della fascia di 
esclusività superiore a 5 anni in data 30.11.2020 come dal CCNL dell’area Sanità (l’art. 18, comma 4, e 
l’art. 89 comma 2).
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****
AREA MEDICA - disciplina RADIODIAGNOSTICA 
Presidente: Dott. Andrea VESPRINI Direttore Sanitario 

Componente Effettivo: Dott. Enrico PACI Dir. Diagnostica per immagini riadiologia clinicia
ed interventistica 

Componente Supplente: Dott. Antonio Domenico 
PROCOPIO

Dir.  Centro di Patologia Clinica

Componente Effettivo: Dott.ssa Daniela FORNARELLI Dir. Medicina Nucleare POR Ancona

Componente Supplente: Dott. Vincenzo GENCHI Dir. Radiologia POR Casatenovo

 Dott. Antonello ROCCA  periodo di valutazione    dal 01.08.2020 al 21.02.2021 per l’incarico   
“Referente per attività di neuroradiologia” presso UO Radiologia Responsabile  conferito con 
determina n 29/DGEN/2020;
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