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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 335/ASURDG DEL 20/04/2011  
      

Oggetto: [  Costituzione della delegazione trattant e di parte pubblica e presa d’atto 
della delegazione trattante di parte sindacale per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria ]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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 e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di prendere atto della nomina delle delegazioni trattanti di parte pubblica per l’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria suddivise per Aree Vaste trasmesse alla Direzione Generale; 

2. di costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria delle 

n.5 Aree Vaste così come risultano dall’allegato n.1; 

3. di prendere atto della comunicazione della nomina da parte del Collegio di Area Vasta n.3 dei componenti 

supplenti (allegato n.2); 

4. di dare atto che ogni delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata da professionisti 

all’uopo individuati; 

5. di prendere atto della composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale per l’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria così come risulta dall’allegato n.3; 
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6. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per l’Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria che non hanno comunicato la loro delegazione trattante con richiesta di accreditare i propri 

rappresentanti componenti delle varie delegazioni trattanti; 

7. di trasmettere, inoltre, copia del presente atto alle OO.SS. restanti, ai Coordinatori di Area Vasta, ai 

Direttori di Zona, al Servizio Salute della Regione Marche; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.i 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
          (Dott. Alberto Carelli)                                (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali) 

 

� Normativa e Provvedimenti di riferimento 

- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata 
dalla L.R.n.17/2010 “Modifiche alla l.r. 20 giugno 2003 n.13”; 

- Determina ASURDG n.69/2011 “Aree Vaste – determinazioni”; 
- Nota ASUR/DG/P prot.n.2761/2011; 
- CCCCNNLL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria . 

 

� Motivazione 

L’art.2 della l.r. n.13/2003 così come modificata dalla l.r.n.17/2010 ha individuato, tra le articolazioni 
dell’ASUR, le Aree Vaste. Con il successivo art.8 ter vengono istituiti i Collegi di Area Vasta che hanno 
compiti di approvazione del piano di area vasta e dei budget di zona, assegnazione del personale alle zone, 
nomina della delegazione di parte pubblica e assunzione di iniziative finalizzate allo sviluppo e al 
miglioramento dei servizi. I predetti Collegi di Area Vasta sono presieduti dai Coordinatori, nominati con 
determina ASURDG n.69/2011, ai quali viene affidata, tra l’altro, la gestione delle relazioni sindacali e 
specificatamente la rappresentanza e la responsabilità aziendale della contrattazione decentrata integrativa. 

Come specificato nel comma 4 lettera b) del’art.8 ter sopra richiamato, il Collegio di Area Vasta nomina 
la delegazione trattante di parte pubblica e a tale proposito con nota ASUR/DG/P n.2761/2011 la Direzione 
Generale ha fornito ai Coordinatori di Area Vasta indicazioni operative affinché potessero essere definite le 
delegazioni trattanti di Area Vasta. 
In base alla suddetta nota, sono stati previsti i seguenti principi omogenei di composizione: 
1. Il Coordinatore di area vasta con poteri di rappresentanza e di firma; 
2. i Direttori di Zona di Area Vasta; 
3. i Direttori di Struttura Complessa di Gestione del Personale 
4. un Direttore di Presidio Ospedaliero nominato dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito; 
5. un Direttori di Distretto Territoriale nominato dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito; 
6. un Direttore di Dipartimento di Prevenzione nominato dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito; 
7. il Direttore di Dipartimento di Area Vasta delle Professioni infermieristico-ostetriche, tecniche, della 

prevenzione e della riabilitazione. Nelle more della nomina del Direttori di Dipartimento  di Area Vasta 
fanno parte della delegazione di parte pubblica i Dirigenti di Zona Territoriale delle Professioni 
infermieristico-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. 

 
I Coordinatori di Area Vasta hanno dato formale riscontro alla Direzione Generale con note che sono 

conservate agli atti e che contengono la composizione della delegazione trattante di parte pubblica così come 
nominata dai rispettivi Collegi di Area Vasta.  

Per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria con la quale in data 12/1/2011 è stato sottoscritto 
apposito Protocollo di intesa per la gestione delle Relazioni Sindacali, è possibile procedere al recepimento 
formale delle delegazione di parte pubblica per ciascuna delle n.5 Aree Vaste. La composizione delle suddette 
delegazioni di parte pubblica viene riportata in allegato (all. n.1). 

Le stesse potranno essere integrate da professionisti all’uopo individuati. 
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Si precisa che  il Collegio di Area Vasta n.3 ha provveduto anche alla nomina dei componenti  di parte 
pubblica supplenti i cui nomi devono, pertanto, essere recepiti così come riportato in allegato (all. n.2). 

Inoltre va rilevato che il Collegio dell’Area Vasta n.4 si è limitato alla semplice indicazione delle funzioni 
senza indicare a fianco di ciascuna di esse il relativo nominativo. 

Va, infine, preso atto della composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale che ad oggi 
risultano formalmente costituite e comunicate a questa Direzione Generale. Il dettaglio per Area Vasta viene 
riportato in allegato (all. n.3). 

Al riguardo si propone di notificare il presente atto anche alle Organizzazioni Sindacali che non hanno 
comunicato la loro delegazione trattante con richiesta di accreditare formalmente i propri rappresentanti al 
fine di permettere il migliore svolgimento dei tavoli di contrattazione decentrata. 
 
Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale: 

1. di prendere atto della nomina delle delegazioni trattanti di parte pubblica per l’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria suddivise per Aree Vaste trasmesse alla Direzione Generale; 

2. di costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

delle n.5 Aree Vaste così come risultano dall’allegato n.1; 

3. di prendere atto della comunicazione della nomina da parte del Collegio di Area Vasta n.3 dei 

componenti supplenti (allegato n.2); 

4. di dare atto che ogni delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata da professionisti 

all’uopo individuati; 

5. di prendere atto della composizione delle delegazioni trattanti di parte sindacale per l’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria così come risulta dall’allegato n.3; 

6. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per l’Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria che non hanno comunicato la loro delegazione trattante con richiesta di accreditare i propri 

rappresentanti componenti delle varie delegazioni trattanti; 

7. di trasmettere, inoltre, copia del presente atto alle OO.SS. restanti, ai Coordinatori di Area Vasta, ai 

Direttori di Zona, al Servizio Salute della Regione Marche; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.i 

 

Il Dirigente 

Dott. Riccardo Paoli 
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- ALLEGATI -  
 

 
Allegato n.1: Composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria suddivisa per n.5 Aree Vaste: 
          

AREA VASTA N.1 - Delegazione trattante di parte pubb lica per l'Area della Dirigenza Medica e 
veterinaria 

Coordinatore di Area Vasta con i poteri di 
rappresentanza e di firma dott. Pierluigi Gigliucci 

I Direttori di Zona di Area Vasta dott. Lucio Lucchetta - dott.ssa Maria Capalbo 

I Direttori di struttura complessa di gestione del 
personale 

ZT1 dott. Claudio Montalbini, ZT2 dott. Paolo 
Pierella, ZT3 dott. Francesco Angioni 

Un Direttore di Presidio Ospedaliero nominato dal 
Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT2 dott. Andrea Cani 

Un Direttore di Distretto nominato dal Collegio di Area 
Vasta nel proprio ambito ZT3 dott. Giovanni Guidi 

Un Direttore di Dipartimento di Prevenzione nominato 
dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT1 dott. Massimo Fresina 

Il Direttore del Dipartimento di Area Vasta delle 
Professioni infermieristico-ostetriche tecniche ecc. 
Nelle more della nomina del Direttore del Dip. di Area 
Vasta fanno parte delal delegazione id parte pubblica i 
Dirigenti di Zona T. delle Professioni infermieristico-
ostetriche, tecniche, della prevenzione e della 
riabilitazione 

ZT1 dott.ssa Rita Talevi, ZT2 dott.ssa Stefania 
Rasosi, ZT3 dott.ssa Angelo Paolini 

          
          

AREA VASTA N.2 - Delegazione trattante di parte pubb lica per l'Area della Dirigenza Medica e 
veterinaria 

Coordinatore di Area Vasta con i poteri di 
rappresentanza e di firma dott. Ivo Schiaffi 

I Direttori di Zona di Area Vasta 
dott. Franco Pesaresi, dott. Maurizio Bevilacqua, 
Gianni Stroppa 
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I Direttori di struttura complessa di gestione del 
personale 

ZT4 dott. Bruno Valentini, ZT5 dott.ssa Marinella 
Cardinaletti, ZT6 dott. Gabriele Colombo, ZT7 
sig.Roberto De Matteis 

Un Direttore di Presidio Ospedaliero nominato dal 
Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT6 dott.ssa Stefania Mancinelli 

Un Direttore di Distretto nominato dal Collegio di Area 
Vasta nel proprio ambito 

ZT4 dott. Gilberto Gentili, ZT7 dott.ssa Carmen 
Pedretti 

Un Direttore di Dipartimento di Prevenzione nominato 
dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT5 dott. Marcello Comai 

Il Direttore del Dipartimento di Area Vasta delle 
Professioni infermieristico-ostetriche tecniche ecc. 
Nelle more della nomina del Direttore del Dip. di Area 
Vasta fanno parte delal delegazione id parte pubblica i 
Dirigenti di Zona T. delle Professioni infermieristico-
ostetriche, tecniche, della prevenzione e della 
riabilitazione 

ZT4 dott.ssa Manuela Silvestrini; ZT5 dott.ssa 
Angela Giacometti, ZT6 sig.ra Nenella Sartini, 
ZT7 dott. Paolo Antognini 

          
          

AREA VASTA N.3 - Delegazione trattante di parte pubb lica per l'Area della Dirigenza Medica e 
veterinaria 

Coordinatore di Area Vasta con i poteri di 
rappresentanza e di firma dott. Alessandro Marini 

I Direttori di Zona di Area Vasta dott. Enrico Bordoni - dott. Massimo Marconi 

I Direttori di struttura complessa di gestione del 
personale 

ZT8 dott.ssa Roberta Micucci, ZT9 dott.ssa 
Adriana Carradorini, ZT10 sig.ra Adriana 
Mattiacci 

Un Direttore di Presidio Ospedaliero nominato dal 
Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT9 Maria Rita Mazzoccanti 

Un Direttore di Distretto nominato dal Colelgio di Area 
Vasta nel proprio ambito ZT9 dott.ssa Donella Pezzola 

Un Direttore di Dipartimento di Prevenzione nominato 
dal Collegio di Area Vasta nel proprio ambito ZT8 dot.ssa Tiziana Bentivoglio 

Il Direttore del Dipartimento di Area Vasta delle 
Professioni infermieristico-ostetriche tecniche ecc. 
Nelle more della nomina del Direttore del Dip. di Area 
Vasta fanno parte delal delegazione id parte pubblica i 
Dirigenti di Zona T. delle Professioni infermieristico-
ostetriche, tecniche, della prevenzione e della 
riabilitazione 

ZT8 dott.ssa Mara Boccolini, ZT9 dott. Renato 
Rocchi, ZT10 dott. Stefano Marcelli 
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AREA VASTA N.4 - Delegazione trattante di parte pubb lica per l'Area della Dirigenza Medica e 
veterinaria 

Direttore di Zona   

Direttore di Struttura Complessa di Gestione del 
Personale   

Direttore di Presidio Ospedaliero   

Direttore del Distretto n.1   

Direttore del Distretto n.2   

Direttore del Dipartimento di Prevenzione   

Posizione Organizzativa Area Infermieristica-Ostetrica   

Posizione Organizzativa Area Tecnica   

Posizione Organizzativa Area della Prevenzione   

Posizione Organizzativa Area della Riabilitazione   

Direttore U.O.C. AA.GG. e Relazioni Istituzionali 
Sindacali   

Responsabile U.O.S. Staff Programmazione Sanitaria 
e Miglioramento Qualità   

          
          

AREA VASTA N.5 - Delegazione trattante di parte pubb lica per l'Area della Dirigenza Medica e 
veterinaria 

Coordinatore di Area Vasta con i poteri di 
rappresentanza e di firma dott. Antonio Maria Novelli 

I Direttori di Zona di Area Vasta dott. Fausto Mannucci 

I Direttori di struttura complessa di gestione del 
personale ZT12 e ZT13 dott.ssa Adriana Compieta 

Un Direttore di Presidio Ospedaliero di Area Vasta dott. Remo Appignanesi 

Un Direttore di Distretto Territoriale di Area Vasta dott.ssa Teresa Nespeca 
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Un Direttore di Dipartimento di Prevenzione di Area 
Vasta dott. R. Amadio 

Il Direttore del Dipartimento di Area Vasta delle 
Professioni infermieristico-ostetriche tecniche ecc. 
Nelle more della nomina del Direttore del Dip. di Area 
Vasta fanno parte delal delegazione id parte pubblica i 
Dirigenti di Zona T. delle Professioni infermieristico-
ostetriche, tecniche, della prevenzione e della 
riabilitazione ZT13 vacante, ZT12 dott. E. Capecci 

 
 
 
Allegato n.2: Composizione dei componenti supplenti della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’Area Vasta n.3: 
 

 
AREA VASTA N.3 - Componenti supplenti della delegazi one trattante di parte pubblica per 
l'Area della Dirigenza Medica e veterinaria 

1 Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ZT8 dott.ssa Nadia Mosca 

2 Direttore Medico Presidio Ospedaliero ZT10 dott.ssa Giovanna Faccenda 

3 Direttore del Distretto ZT8 di Civitanova Marche dott. Piero Turchetti 

4 Direttore del Distretto ZT10 Camerino dott. Giacomo Piscini 

5 Direttore del Dip. di Prevenzione ZT10 dott. Giuseppe Moretti 

6 Direttore del Dip. di Prevenzione ZT9 dott. Giancarlo Piangerelli 

 
 
 
Allegato n.3: Composizione della Delegazione Trattante di Parte Sindacale per l’Area della 
Dirigenza Medica e eVeterinaria. 
 

AREA VASTA N.1 - Delegazione trattante di parte sind acale per l'Area della 
Dirigenza Medica e veterinaria 
ANAAO-ASSOMED      

dott. Ragazzoni Roberto Coordinatore Area Vasta 1  
dott.ssa Farina Grazia segretario ZT1  
dott. Sozzi Gualberto segretario ZT2  
dott. Lamanna Pierpaolo segretario ZT3  
       

AREA VASTA N.2 - Delegazione trattante di parte sind acale per l'Area della 
Dirigenza Medica e veterinaria 

ANAAO-ASSOMED      

dott. Fucili Glauco Maria Coordinatore Area Vasta 2  
dott. Marcellini Massimo segretario ZT4  
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dott. Iantosca Franco segretario ZT5  
dott. Mariani Geniale segretario ZT6  
dott. Tomarelli Luigi Maria segretario ZT7  
       

AREA VASTA N.3 - Delegazione trattante di parte sind acale per l'Area della 
Dirigenza Medica e veterinaria 

ANAAO-ASSOMED      

dott. Tombesi Giorgio Coordinatore Area Vasta 3  
dott.ssa Perfetti Clelia segretario ZT8  
dott.ssa Capoccetti Francesca segretario ZT9  
dott. Felicioli Vincenzo segretario ZT10  
       

AREA VASTA N.4 - Delegazione trattante di parte sind acale per l'Area della 
Dirigenza Medica e veterinaria 
ANAAO-ASSOMED      

dott. Tacchetti Piero Coordinatore Area Vasta 4  
dott. Lauro Elio segretario ZT11  
       

AREA VASTA N.5 - Delegazione trattante di parte sind acale per l'Area della 
Dirigenza Medica e veterinaria 
ANAAO-ASSOMED      

dott. Leonardi Antonio Coordinatore Area Vasta 5  
dott. Gobbato Roberto segretario ZT12  
dott. Pala Ettore segretario ZT13  
 
 


