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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1485/AV2 DEL 25/10/2013  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
PSICHIATRIA – AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE INDETTO CON DETERMINA 
N.415/ZT7DZONA DEL 3/8/2011. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 DG/ASUR n.853 del 8/11/2012 ad oggetto: “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

VISTA la attestazione del Responsabile della U.O. Gestione Economico Finanziaria in relazione alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: 

Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche, indetto con determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011, i 

n.27 candidati indicati al punto 1) del dispositivo della presente determina, le cui domande sono in regola 

con le prescrizioni previste dal bando di concorso pubblico e con le norme di legge in materia; 

n. cognome nome luogo di nascita 

data  

nascita 

1 Baiocco  Cristiana Avezzano (AQ) 10/10/1965 

2 Boccadamo Annadelia Brindisi 30/05/1961 

3 Calento Antonio Pompei (NA) 19/05/1982 

4 Cardoni Cecilia Senigallia 26/10/1978 

5 Cherubini Carla Jesi (AN) 06/02/1970 

6 Di Nicolò Marzia Ascoli Piceno 22/08/1979 

7 Falcioni Veronica Fano (PU) 07/05/1975 

8 Fargnoli Francesco Siena 24/04/1980 

9 Gentili Gessica Ancona 18/08/1968 

10 Guidi  Caterina Ancona 24/01/1977 

11 Iniziato Valeria Carpi (MO) 14/10/1981 

12 Laurenzi Sabrina Fermo 01/02/1980 
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13 Lazzaro Angelicola Nizza 

Monticelli d'Ongina 

(PC) 12/09/1977 

14 Londrillo Francesco Fano (PU) 25/04/1973 

15 Lorusso  Maria Bari 13/09/1978 

16 Paterniti Angela Maria Messina 23/6/1975 

17 Pierucci Paola Treia (MC) 20/09/1969 

18 Pretelli Luana Sassocorvaro 02/05/1977 

19 Ricchi GianMatteo Ancona 25/05/1977 

20 Romagnoli Francesca Chiaravalle 02/05/1976 

21 Ruggiero Dante Vallo della Lucania 21/04/1973 

22 Salvati Simona Foligno (PG) 08/12/1976 

23 Sirianni Miriam Lamezia Terme 08/04/1981 

24 Tomassetti Carmine Avellino 29/12/1980 

25 Trappoliere Paola Napoli 29/06/1979 

26 Verni Laura Teramo 21/05/1974 

27 Vilella Corrado Foggia 29/09/1980 

2. Escludere al concorso pubblico, indicato al precedente punto 1), il candidato di seguito indicato la cui 

domanda, alla data di scadenza del bando, era carente del riconoscimento ministeriale del titolo di 

specializzazione conseguito in uno Stato UE e carente inoltre della iscrizione all’Albo dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi, come previsto nel bando di concorso (lett. b punti 2 e 3): 

candidato: Dr. Borghini Giovanni – nato a Ferrara l’8/7/1965.  

3. Escludere, altresì, i n. 5 candidati sotto indicati per non aver prodotto opzione specifica in relazione alla 

procedura concorsuale prescelta (tra quelle previste nel bando: dirigente medico – disciplina: Psichiatria - 

Area DSM ovvero Area Dipendenze Patologiche): 

1 Borghini Elisa Castelfiorentino (FI) 15/06/1978 

2 Ciancio Anna Catania 07/03/1980 

3 D'Amato Francessca Napoli 13/01/1979 

4 Pignatelli  Claudia T.I. Milano 31/01/1978 

5 Salzano Antonio Napoli 08/06/1977 

4. Convocare gli ammessi alla prova scritta, mediante lettera Raccomandata A/R, non meno di quindici giorni 

prima della data fissata per la prova medesima; 

5. 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.; 

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

 

Il Responsabile 

U.O. Gestione Personale 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del budget assegnato all’Area 

Vasta n.2. 

 

Servizio Controllo di Gestione     U.O. Gestione Economico/Finanziaria 

Il Responsabile: Dott.ssa Letizia Paris    Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 
La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE  

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

 D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 

23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

 D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

 DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con il quale sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 

al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

 D.M. 22/01/1999 pubblicato nella G.U. del 09/02/1999 concernente “Modificazioni e integrazioni alle 

tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 30/01/1998 per 

l’accesso al livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal Decreto Ministeriale 31/01/1998 

per il personale dirigenziale del S.S.N. “ e le successive modificazioni ed integrazioni”; 

 DGRM n.937 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra Assessore alla 

Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria sulle linee d’indirizzo per la riduzione dei contratti di 

lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche”; 

 Determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011 avente ad oggetto “Indizione bando di Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze 

Patologiche”; 

 CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente. 

Motivazione: 

Premesso che con determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011 sono state indette, tra le altre, le seguenti 

procedure concorsuali, finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza medica in 

attuazione della DGRM n.937 del 14/7/2008: 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area 

Dipendenze Patologiche. 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area DSM. 

I bandi di concorso, successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 11/8/2011 

e sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
 Serie Speciale n. 70 del 2/9/2011, prevedevano, al paragrafo: Modalità e termini di 

presentazione delle domande di ammissione, quale termine di presentazione delle domande di ammissione, il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana.  

Entro il termine di scadenza di entrambe le procedure concorsuali, ovvero il 03/10/2011, sono pervenute, 

relativamente al concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – 

Area Dipendenze Patologiche - n. 26 domande di partecipazione di cui: 

 n.25 conformi ai requisiti generali e specifici per l’ammissione previsti nel bando di concorso  

 n.1 domanda non in regola con le prescrizioni contenute nel bando di concorso in merito al possesso dei 

requisiti specifici di ammissione (lett. b) punti 2 e 3 del bando: possesso della Specializzazione nella 
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disciplina oggetto del concorso e iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi). Il candidato, Dr. 

Borghini Giovanni nato a Ferrara l’8/7/1965, alla data di scadenza del bando, non era in possesso del 

riconoscimento ministeriale del titolo di specializzazione conseguito in uno Stato UE, come previsto dalla direttiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/9/2005, modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 

Consiglio del 20/11/2006 e dal Decreto Legislativo 9/11/2007 n.206 di attuazione delle direttiva 2005/36/CE, né era 

iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.  

Entro il termine di scadenza anzidetto sono pervenute ulteriori istanze, di n.15 candidati, i quali avevano omesso 

di indicare la procedura concorsuale prescelta (tra quelle previste nel bando: dirigente medico – disciplina: 

Psichiatria - Area DSM ovvero Area Dipendenze Patologiche), trattandosi peraltro di concorsi pubblici per la cui 

ammissione era previsto, per entrambe le procedure, quale requisito specifico, in aggiunta alla laurea in Medicina 

e Chirurgia, il possesso della Specializzazione nella disciplina di:“Psichiatria”. 

L’Unità Operativa responsabile della presente istruttoria ha ritenuto opportuno comunicare, in data 4/10/2013, 

mediante lettere Raccomandate A/R. Protocollo NN. 

113086/113081/113098/113095/113083/113078/113076/113091/113089/113084/113106/113075/113067/113108

/113103, ai n.15 candidati in questione, il termine perentorio entro il quale formalizzare l’opzione in merito alla 

procedura concorsuale prescelta. 

Entro detto termine (15/10/2013) sono pervenute n. 9 opzioni, di cui: 

 n. 2 opzioni in favore della procedura concorsuale di dirigente medico – disciplina: Psichiatria - Area 

Dipendenze Patologiche; 

 n. 8 opzioni in favore della procedura concorsuale di dirigente medico – disciplina: Psichiatria - Area DSM. 

I restanti n. 5 candidati non hanno prodotto alcuna comunicazione in merito, pertanto, come esplicitato nelle 

lettere raccomandate in data 4/10/2013, verranno esclusi da entrambe le procedure concorsuali. 

Per quanto anzidetto, si ritiene di procedere all’ammissione dei candidati aventi titolo a partecipare al concorso 

pubblico, indetto con determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011 e finalizzato alla copertura di n.1 posto di 

Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche, presso l’Area Vasta n.2. 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

 

1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: 

Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche, indetto con determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011, i 

n.27 candidati indicati al punto 1) del dispositivo della presente determina, le cui domande sono in regola 

con le prescrizioni previste dal bando di concorso pubblico e con le norme di legge in materia; 

2. di escludere al concorso pubblico indicato al precedente punto 1) il candidato sotto indicato la cui domanda, 

alla data di scadenza del bando, era carente del riconoscimento ministeriale del titolo di specializzazione 

conseguito in uno Stato UE e carente inoltre della iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, 

come previsto nel bando di concorso (lett. b) punti 2 e 3): 

candidato: Dr. Borghini Giovanni – nato a Ferrara l’8/7/1965.  

3. di escludere, altresì, i n. 5 candidati sotto indicati per non aver prodotto opzione specifica in relazione alla 

procedura concorsuale prescelta (tra quelle previste nel bando: dirigente medico – disciplina: Psichiatria - 

Area DSM ovvero Area Dipendenze Patologiche): 

1 Borghini Elisa Castelfiorentino (FI) 15/06/1978 

2 Ciancio Anna Catania 07/03/1980 

3 D'Amato Francessca Napoli 13/01/1979 
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4 Pignatelli  Claudia T.I. Milano 31/01/1978 

5 Salzano Antonio Napoli 08/06/1977 

4. di convocare gli ammessi alla prova scritta, mediante lettera Raccomandata A/R, non meno di quindici 

giorni prima della data fissata per la prova medesima; 

5. 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.; 

6. 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 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 

 


