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

 N. 872/AV2 DEL 31/05/2013  
      

Oggetto: APPROV. ATTI E NOMINA VINCITORE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E 
PROVA ORALE, CONTRATTO DI COLL.E PROF.LE PER SETTE MESI, PER 35 ORE 
SETTIMANALI, CON 1 MEDICO CHIRURGO – C/O ALL’U.O. DI MEDICINA E 
CHIRURGIA D’ACCETT.NE ED URGENZA DI JESI . 

 
 

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 DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestione dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

  

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria- in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare gli atti della selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 

professionale, per titoli e prova orale, della durata di sette mesi, per 35 ore settimanali, con 1 Medico 

Chirurgo – Specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza o con esperienza  almeno 

biennale in una U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, svoltasi in data 28/5/2013, 

depositati presso il competente ufficio. 

 

3. Di nominare quale vincitrice dell’avviso, la Dr.ssa Ebrahimi Far Zahra. 

 

4. Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

5. Di quantificare la spesa complessiva di € 23.380,00 da iscriversi al conto 0517010301 con 

stanziamento nel Budget dell’esercizio economico 2013 dell’Area Vasta 2. 
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6. 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. 

 

7. Di 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 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturiti dall’adozione del presente atto quantificati in € 

23.380,00, da iscriversi al conto 0517010301 con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013. 

 
 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria   il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 

 



 
 

                    
 

                    

 

Impronta documento: C60591D50062001FD8F4990FB543648A0E8B1196 

(Rif. documento cartaceo 9970443FC438EDBFCBA032FA5611388B4C13E368, 255/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 872/AV2 

Data: 31/05/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE-JESI 

 Normativa di riferimento 

 l’art. 7 comma 6 bis della L. 165 del 30/3/2001 modificato dalla Legge 248 del 4/8/2006 e dalla 

Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76 e dal Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112 (D.Lvo 150 del 27/10/2009). 

 Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008, con particolare 

riferimento al punto n. 5. 
 

 Motivazione: 

L’Area Vasta n. 2 con la determina n. 644 del 30 aprile 2013 ha emanato avviso pubblico, per il 

conferimento di n. 1 contratto di collaborazione professionale con Medico Chirurgo, per titoli e prova 

orale, finalizzato alla stipula di 1 contratto della durata di sette mesi, per 35 ore settimanali, con 1 

Medico Chirurgo – Specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza o con esperienza  

almeno biennale in una U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza da assegnare all’U.O. 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza di Jesi. 

 

 

Di seguito con la determina dell’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Jesi n. 844/2013 si è 

proceduto ad ammettere i seguenti candidati: 

 

Cognome e Nome Luogo di Nascita  Data di Nascita 

Ebrahimi Far Zahra Ghom (Iran) 21/10/1966 

Kurylas Lyubov Liviv (Ucraina) 21/04/1964 

 

che hanno presentato domanda di partecipazione in regola con i requisiti di ammissione e 

contestualmente è stata nominata la commissione per l’avviso pubblico di cui al precedente punto. 

 

La prova selettiva si è svolta in data 28/5/2013 e il relativo verbale, è depositato agli atti, presso il 

competente ufficio. 

 

La Dr.ssa  Kurylas Lyubov è risultata assente alla prova concorsuale. 

 

Si prende atto che la Dr.ssa Ebrahimi Far Zahra, è risultata idonea con il seguente punteggio 32,750. 

 

Si approva gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Medico Chirurgo presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

 

Si attribuisce l’incarico di collaborazione professionale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto individuale e fino 31/12/2013. 

 

La conseguente spesa dell’intero periodo di collaborazione complessiva ammonta ad € 23.380,00 a 

fronte di un impegno orario mensile di 152 ore. 
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Si precisa che dall’adozione della presente atto, si redigerà il contratto di collaborazione professionale, il 

quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 
 Esito dell’istruttoria:  

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare gli atti della selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 contratto di 

collaborazione professionale, per titoli e prova orale, della durata di sette mesi, per 35 ore 

settimanali, con 1 Medico Chirurgo – Specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed 

Urgenza o con esperienza  almeno biennale in una U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione 

ed Urgenza, svoltasi in data 28/5/2013, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Di nominare quale vincitrice dell’avviso, la Dr.ssa Ebrahimi Far Zahra. 

 

4) Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

5) Di quantificare la spesa complessiva di € 23.380,00 da iscriversi al conto 0517010301 con 

stanziamento nel Budget dell’esercizio economico 2013 dell’Area Vasta 2. 

 

6) 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. 

 

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

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.  

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


