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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1268/AV2 DEL 12/09/2013  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
D’INCARICO STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI 
NEFROLOGIA - NOMINA VINCITORE . 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 
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; 
 
 
VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Approvare la seguente graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Nefrologia - area medica e delle 

specialità mediche: 

 

 

 

 

 

 

POS. CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE

1 dr.ssa De Sanctis Luisa                            

nata a Pescara il 04/06/1980
3,946 20 23,946

2 dr.ssa Sciri Raffaela                                    

nata a Marsciano il 15/07/1976
4,097 18 22,097
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3. Dichiarare la dr.ssa De Sanctis Luisa nata a Pescara il 04/06/1980, vincitrice dell’avviso pubblico 

per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Nefrologia - 

area medica e delle specialità mediche, 

 
4. Procedere, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08/06/2000 alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con la Dr.ssa De 

Sanctis Luisa  Dirigente Medico di Nefrologia - medica e delle specialità mediche, con decorrenza 

dalla data di effettiva presa di servizio e  per mesi sei eventualmente rinnovabili; 

 
5. Precisare che l’assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione 

prescritta dalla normativa; 

 

6. Dare atto che il costo conseguente all’assunzione disposta con la presente determina sarà 

compreso nel budget 2013 di questa Area Vasta 2 e che la medesima sarà effettuata nel rigoroso 

rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 

10/04/2013;  

 

7. 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.; 

 
8.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità  
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Gestione Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura 
economica nella Det. 275/2013. 

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 
Premesso che con determina del Direttore Generale ASUR n. 1176 del 25/11/2009 si provvedeva 
ad incrementare la pianta organica vigente del personale della U.O.C. di Nefrologia –Dialisi del 
presidio ospedaliero di Fabriano di n° 3 unità, delle quali n° 1 dirigente medico, in applicazione 
della L.R. n. 11 del 15/02/1993, che regolamenta l’organizzazione e la disciplina delle strutture 
nefrodialitiche nella Regione Marche. 
 
Con deliberazione n° 2254 del 28/12/2009, la Giunta Regione Marche approvava la determina di 
cui sopra. 
 
Con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore Area Vasta 2 n° 2223 del 
06/12/2012 veniva emanato avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione professionale a medici nefrologi per la realizzazione di progettualità a 
favore della U.O.C. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Fabriano. 
 
Con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore Area Vasta 2 n° 2378 del 
28/12/2012 è stata approvata la graduatoria ed è stato stipulato n° 1 contratto di collaborazione 
professionale, con la 1^ classificata Dr.ssa De Sanctis Luisa. 
 
Considerato che a tutt’oggi dei cinque posti in organico solo tre sono ricoperti con personale a 
tempo indeterminato e risulta in essere un contratto libero professionale dei due esistenti fino al 
31/12/2012. 
 
Ritenuto che le unità mediche in servizio, non sono sufficienti al fine di garantire i livelli essenziali 
di assistenza relativi alle prestazioni professionali mediche di competenza della U.O.C. di 
Nefrologia e Dialisi, con determina del Direttore del D.G. in funzione di Direttore AV2 n. 1046 del 
03/07/2013 veniva indetto Avviso Pubblico per il conferimento d’incarico straordinario a tempo 
determinato in qualità di Dirigente Medico di Nefrologia - area medica e delle specialità mediche. 
 
Detto Avviso è stato esposto all’albo di questa Area Vasta 2 dal 03/07/2013 al 19/07/2013 ed a 
tale data sono pervenute le seguenti domande, in regola con i requisiti previsti nel bando: 
 

 1) dr.ssa DE SANCTIS LUISA nata a Pescara (PE) il 04/06/1980 prot. n. 80993 del 09/07/2013 

 2) dr.ssa SCIRI RAFFAELA nata a Marsciano (PG) il 15/07/1976 prot. n. 86207 del 22/07/2013 

 3) dr.ssa WODJAK AGNIESZKA nata in Polonia (EE) il 18/09/1980 prot. n. 84032 del 16/07/2013 
 
Con determina del Dirigente U.O.C. Gestione Personale dell’AV2 n. 1138 del 23/07/2013 è stata 
nominata la commissione esaminatrice dell’avviso in questione; 
 
In data 31/07/2013 la Commissione Esaminatrice ha ultimato i propri lavori ed ha trasmesso il 
Verbale delle operazioni di selezione con la relativa graduatoria finale dei candidati presenti al 
colloquio; 
 
Visto ed esaminato il Verbale delle operazioni dell’Avviso Pubblico per il conferimento d’incarico 
straordinario a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Nefrologia; 
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Ritenuto di dover procedere all'approvazione del verbale e alla nomina del vincitore; 
 
Dare atto che il costo conseguente all’assunzione disposta con la presente determina sarà 
compreso nel budget 2013 di questa Area Vasta 2 e che la medesima sarà effettuata nel rigoroso 
rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 
10/04/2013;  
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge     
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della 
Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica 
della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 
2.  Di approvare la seguente graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Nefrologia - area medica e delle 
specialità mediche: 

 

 

 

 

 

 

3.  Di dichiarare la dr.ssa De Sanctis Luisa nata a Pescara il 04/06/1980, vincitrice dell’avviso 
pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di 
Nefrologia - area medica e delle specialità mediche, 

 
4.  Di procedere, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

del 08/06/2000 alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con la 
Dr.ssa De Sanctis Luisa  Dirigente Medico di Nefrologia - medica e delle specialità mediche, 
con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio e per mesi sei eventualmente 
rinnovabili; 

 
5.  Di precisare che l’assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione 

prescritta dalla normativa vigente; 
 

6.  Di dare atto che il costo conseguente all’assunzione disposta con la presente determina sarà 
compreso nel budget 2013 di questa Area Vasta 2 e che la medesima sarà effettuata nel 
rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR 
DG n. 275 del 10/04/2013;  

 

7.  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.; 

 

POS. CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE

1 dr.ssa De Sanctis Luisa                            

nata a Pescara il 04/06/1980
3,946 20 23,946

2 dr.ssa Sciri Raffaela                                    

nata a Marsciano il 15/07/1976
4,097 18 22,097
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8.  Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 

        ASUR-AREA VASTA N. 2 
U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile        
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


