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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE – CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI 

DIRETTORE MEDICO DELL’U.O.C. MEDICINA RIABILITATIVA (DISCIPLINA 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)

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;

VIST A   l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di  Gestione, 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

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

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale, della relazione e degli altri atti trasmessi dalla Commissione di 
valutazione, nominata con atto n.  179 / DGEN  del 2 0 / 05 /202 1 ,   al Direttore generale ed all’U.O.C. 
Amministrazione Risorse Umane , per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico 
dell’U . O . C .   MEDICINA RIABILITATIVA (DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)  del  
POR IRCCS INRCA MARCHE, indetto con determina n. 381/DGEN del 13/10/2020;

2. di prendere atto inoltre che la suddetta Commissione, come previsto dall’art. 15 c. 7 bis lett b) del D. Lgs 
502/92 novellato dalla L.N. 189/2012 e  dalla  DGR Marche n. 1503 del 04.11.2013 , al termine delle 
operazioni di valutazione svoltesi in data  29 .0 6 .202 1  e sulla base dei punteggi attribuiti, tenendo conto 
dell’aderenza tra il fabbisogno predefinito e le esperienze professionali, di formazioni, e delle capacità 
professionali nella specifica disciplina nonché delle capacità gestionali organizzative e di direzione 
dimostrate dai candidati, ha trasmesso alla Direzione Generale con  nota  Prot. n.  28309 /2021  la  sotto 
indicata lista per la quale è stata redatta relazione sintetica:

COGNOME NOME TOTALE PUNTEGGI

RICCARDI GIOVANNI RENATO 82,020

D’AMBROSIO FLORA 73,915

BRIZZI ALESSANDRO 69,682
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3. di dare atto che si è provveduto in data 06/07/2020 a pubblicare in apposita sezione del Portale 

WEB dell’Istituto: 

 Il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del Dirigente da incaricare sulla

struttura organizzativa oggetto della selezione;

 I curricula dei candidati presentatisi al colloquio

 la relazione della Commissione di valutazione

4. di conferire, in base alla relazione, agli atti ed alla lista dei candidati idonei predisposta dalla 
Commissione di Valutazione, al Dott.  Giovanni Renato RICCARDI , nato in  Matelica (MC)  il   
24.09.1976 , l’incarico quinquennale di Direttore Medico  dell’U . O . C .   MEDICINA RIABILITATIVA 
(DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)  del  POR IRCCS INRCA   MARCHE , previa 
stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN;

5. di dare atto inoltre che la data di decorrenza dell’incarico conferito al Dott.  Giovanni Renato 
RICCARDI verrà indicata nell’atto di stipula del contratto individuale sopra indicato;

6. d i sottoporre  il  Dott.   Giovanni Renato RICCARDI   ai sensi dell’art 15 ,  c .  7  t er del D. Lgs 502/92 e 
s.m.i. al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere della data indicata 
nel contratto individuale di lavoro, sulla base della valutazione di cui al c. 5 del medesimo art. 15;

7. di imputare la spesa presunta complessiva di €  29 .000,00  lordi, compresi oneri a carico dell’Istituto,  
salvo conguaglio in più o in meno,  agli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 30600000 
Gest. 36 del Bilancio economico Anno 2021;

8. di precisare altresì che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale;

9. 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;

10. 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
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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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. Amministrazione Risorse Umane)

Quadro normativo e di riferimento:
 D. Lgs 502 del 30.12.1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in  ma teria sanitaria a norma 

dell’articolo 1 della L. 421 del 23.10.1992, art. 15
 DPR n. 484 del 10/12/1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla 

Direzione Sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al II livello dirigenziale per il 
personale del ruolo sanitario de S.S.N.“ disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 15

 DDMM 30 e 31 gennaio 1998 pubbl icati nella GU del 14/02/1998 con il quale sono state approvate 

le tabelle relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni   a ffini previste dalla nor m a tiva 
regolamen t are per l’accesso al  II livello dirigenziale per il  p e rson a le del ruolo sani t ario del SSN e 
ss.mm.ii.;

 D.M. n.184 del 23/3/2000

 “Accordo tra il  Min i s tero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome sulla definizione delle 

discipline nelle quali possono essere conferiti gli i nca richi di   struttura complessa nelle aziende 
sanitarie ex DPR 484/1997 Art. 4, documento approvato in conferenza stato regioni il 21.03.2002;

 L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.

 L.R. 21/2006 “Riordino del’INRCA”

 Art. 4 D.L. n.158 del 13/9/2012 (Decreto Sanità Balduzzi) convertito con Legge n.189/2012

 DGR  Marche n. 1503 del 04.11.2013 “Indirizzi per gli Enti del SSR per il conferimento degli incarichi 

di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, veterinaria e Sanitaria ex art. 15, 
comma 7bis, D. LGS n. 502/1992

 Determina n. 381/DGEN del 13/10/2020

 Determina n. 179/DGEN del 20/05/2021

 Determina n. 203/DGEN del 07/06/2021
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PREMESSO che con determina n.  381 /DGEN del  13 / 1 0/2020   si è provveduto a bandire un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico della durata di cinque anni di Direttore Medico dell’U.O.C.   
MEDICINA RIABILITATIVA (DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)  del  POR IRCCS 
INRCA MARCHE;

CHE tale avviso è stato pubblicato integralmente sul BUR Marche n.  92  del  29 / 1 0/2020 e per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  06  del  22 /0 1 /202 1  con termine ultimo per la presentazione 
delle domande e dei documenti fissato per le ore 12.00 del 22/02/2021;

CHE pertanto con determin e   n n.  179 / DGEN  del 2 0 / 05 /202 1  e  203 / DGEN  del  07 / 06 /202 1   si è    
provveduto a prendere atto delle domande pervenute, ammettere i candidati in possesso dei prescritti 
requisiti ed a nominare la prevista Commissione di valutazione;

CHE la suddetta Commissione si è riunita in data  29 /0 6 /2021 in un’unica sessione per l’espletamento 
degli adempimenti preliminari, la nomina del presidente, la definizione dei criteri di valutazione dei titoli 
dei candidati e per effettuare i colloqui con i candidati presenti e regolarmente convocati.

CHE, terminate le sopra descritte operazioni, la Commissione ha redatto l’apposito verbale contenente 
le valutazioni dei candidati presenti, ordinati secondo ordine alfabetico, riportanti i punteggi attribuiti, sia 
del punteggio di valutazione dei curricula sia di quello riportato nel colloquio da parte dei candidati 
presenti; la relazione è stata trasmessa con not e  Prot.  n n. 4197/2021  e  26655 /2021  al Direttore 
generale ed all’U.O.C. Amministrazione Risorse Umane per i dovuti adempimenti.  

CHE dal verbale risulta che la Commissione, tenuto conto dell’aderenza tra il fabbisogno predefinito e 
le esperienze professionali, di formazione, e delle capacità professionali nella specifica disciplina 
nonché delle capacità gestionali organizzative e di direzione dimostrate dai partecipanti, ha attribuito i 
punteggi da cui è stato possibile estrarre la seguente lista di idonei, composta dai candidati che hanno 
raggiunto o superato la soglia minima di punteggio indicato nell’Avviso , presentatisi al colloquio,  e che 
risulta predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti:

PUNTEGGIO 
CURRICULUM

PUNTEGGIO  COLLOQUIO
TOTALE 

PUNTEGGICognome Nome
Quesito 
Clinico

Quesito 
gestionale

RICCARDI GIOVANNI RENATO 17,020 32 33 82,020

D’AMBROSIO FLORA 15,915 30 28 73,915

BRIZZI ALESSANDRO 9,682 30 30 69,682

CHE in data 0 6 /0 7 /2021 sono stati pubblicati in apposita sezione del Portale WEB INRCA la relazione 
sottoscritta dalla Commissione di valutazione ed i curricula dei candidati presenti alla selezione;

RILEVATO che l’attribuzione dell’incarico, nell'ambito della terna dei candidati idonei predisposta dalla 
Commissione, è di stretta competenza del Direttore Generale per la sua veste istituzionale, così come 
disposto dall’art. 15, comma 7bis, del D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e dalla DGR Marche n. 1503 del 
04.11.2013 e s.m.i.;

VISTA infine la nota prot. n.  29784/2021  del  05 .0 8 .2021, indirizzata al Responsabile dell’UO 
Amministrazione Risorse Umane, con la quale il Direttore Generale dell’istituto individua il Dott.   
Giovanni Renato RICCARDI ,  nato in Matelica (MC) il 24.09.1976 , quale Direttore Medico dell’U.O.C.   
MEDICINA RIABILITATIVA (DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE) del POR IRCCS 



INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

 

5

INRCA MARCHE; 

Alla luce di quanto sopra esposto,

SI    P R O P O N E

1. di prendere atto del verbale, della relazione e degli altri atti trasmessi dalla Commissione di 
valutazione, nominata con atto n.  179 / DGEN  del 2 0 / 05 /202 1,   al Direttore generale ed all’U.O.C. 
Amministrazione Risorse Umane , per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico 
dell’U . O . C .   MEDICINA RIABILITATIVA (DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)  del  
POR IRCCS INRCA MARCHE, indetto con determina n. 381/DGEN del 13/10/2020;

2. di prendere atto inoltre che la suddetta Commissione, come previsto dall’art. 15 c. 7 bis lett b) del D. Lgs 
502/92 novellato dalla L.N. 189/2012 e  dalla  DGR Marche n. 1503 del 04.11.2013 , al termine delle 
operazioni di valutazione svoltesi in data  29 .0 6 .202 1  e sulla base dei punteggi attribuiti, tenendo conto 
dell’aderenza tra il fabbisogno predefinito e le esperienze professionali, di formazioni, e delle capacità 
professionali nella specifica disciplina nonché delle capacità gestionali organizzative e di direzione 
dimostrate dai candidati, ha trasmesso alla Direzione Generale con  nota  Prot. n.  28309/2021  la  sotto 
indicata lista per la quale è stata redatta relazione sintetica:

COGNOME NOME
TOTALE 

PUNTEGGI

RICCARDI GIOVANNI RENATO 82,020

D’AMBROSIO FLORA 73,915

BRIZZI ALESSANDRO 69,682

3.  di dare atto che si è provveduto in data 06/07/2020 a pubblicare in apposita sezione del Portale 

WEB dell’Istituto: 

 Il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del Dirigente da incaricare sulla

struttura organizzativa oggetto della selezione;

 I curricula dei candidati presentatisi al colloquio

 la relazione della Commissione di valutazione

4. di conferire, in base alla relazione, agli atti ed alla lista dei candidati idonei predisposta dalla 
Commissione di Valutazione, al Dott.  Giovanni Renato RICCARDI ,  nato in Matelica (MC) il 
24.09.1976 , l’incarico quinquennale di Direttore Medico  dell’U . O . C .   MEDICINA RIABILITATIVA 
(DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE)  del  POR IRCCS INRCA   MARCHE , previa 
stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN;

5. di dare atto inoltre che la data di decorrenza dell’incarico conferito al Dott.  Giovanni Renato 
RICCARDI verrà indicata nell’atto di stipula del contratto individuale sopra indicato;

6. d i sottoporre  il  Dott.   Giovanni Renato RICCARDI  ai sensi dell’art 15 ,  c .  7  t er del D. Lgs 502/92 e 
s.m.i. al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere della data indicata   
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nel contratto individuale di lavoro, sulla base della valutazione di cui al c. 5 del medesimo art. 15;

7. di imputare la spesa presunta complessiva di €  29 .000,00  lordi, compresi oneri a carico 
dell’Istituto,  salvo conguaglio in più o in meno,  agli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 
30600000 Gest. 36 del Bilancio economico Anno 2021;

8.  di precisare altresì che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale;

9.  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;

10. 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 Amm.vo 

Prof.le
                   (Sig. Luca Scocchera)

       Documento informatico firmato digitalmente

                 Per presa visione ed accettazione
  Per il Dirigente Responsabile dell’U.O.

                  Amministrazione Risorse Umane      
          (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

           ai sensi della determina n. 218/DGEN/2021
                Il Dirigente Amministrativo sostituto                                      

(Dott.ssa Veruschka Nardi)
        Documento informatico firmato digitalmente

Non sono presenti allegati
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