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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 478/AV2 DEL 27/03/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA EX DETERMINA N.142/ZT5 DEL 25/2/2011 PER 
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA: ONCOLOGIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL 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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, approvata con determina 142/AV2 del 

25/2/2011, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, profilo professionale di dirigente medico 

– disciplina: Oncologia, con decorrenza 1°/5/2014; 

2. Procedere, altresì, alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificata in detta 

graduatoria di merito, ovvero con la dr.ssa Tudini Marianna ed in caso di rinuncia procedere mediante 

scorrimento della graduatoria medesima conferendo il relativo incarico; 

3. Dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento si rende indispensabile per assicurare la 

continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria programmati dell’U.O.C. 

Oncologia dell’AV2 – sede di Fabriano e verrà considerata prioritaria nell’ambito della Programmazione 

Occupazionale per l’anno 2014 – II° quadrimestre; 

4. Dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 - di cui al presente atto, verrà imputata 

ai conti economici sotto indicati: 

- 05.12.01.0102  Competenze pers. ruolo sanitario dirigenza medico –veterinaria – tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0202  Oneri soc. personale ruolo sanitario dirigenza medico - veterinaria - tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0302  IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterm.; 
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5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

 

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

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione anno 2014. 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. 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.” e s.m.i.; 

- 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.Lgs. n.254 del 28.07.2000 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.229/1999, per il 

potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”; 

- D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Art.2 septies Legge n.138 del 26/5/2004; 

- Determina DG Asur n.227 del 23/3/2011 avente ad oggetto: “Ricognizione posti della dotazione organica del 

personale” e ss.mm.ii.; 

- Determina n. 142/ZT5 del 25/2/2011 avente ad oggetto. “Approvazione atti e nomina vincitore concorso 

pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Oncologia”; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente. 

 

Motivazione: 

Premesso che: 

 con determina n. 142/ZT5 del 25/2/2011 sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Oncologia, in esecuzione 

della quale è stato attribuito un incarico a tempo determinato al 1° classificato nella graduatoria di merito. 

 con determina del Direttore della ex Zona Territoriale 5 n.690/ZT5 del 15/9/2011 si è proceduto all’utilizzo, 

per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato, della graduatoria di merito di cui alla citata 

determina n.142/2011 (2° posizione utile). 

 con successiva determina n.1393/AV2 si è proceduto all’ulteriore utilizzo della determina n.142/ZT5 del 

25/2/2011 (3° posizione utile) per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato, presso la sede di 

Jesi. 

 con successiva determina n.1633/AV2 del 28/11/2013 si è proceduto all’utilizzo della determina n.142/ZT5 

del 25/2/2011 (4° posizione utile) per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato presso la sede di 

Fabriano, mediante reclutamento della dr.ssa M.D. 

Considerato che, per l’effetto della mobilità volontaria, da parte della dr.ssa E.G., con decorrenza 1°/1/2014, si è 

reso vacante un ulteriore posto presso il Presidio di Fabriano, relativamente al profilo professionale di dirigente 

medico – disciplina: Oncologia  

Richiamata la direttiva Asur n.59 Prot.9910 dell’8/4/2010 la quale recita testualmente: …..omissis…..“Nel caso in 

cui il concorso sia concluso e vi sia una graduatoria disponibile, l’intento di razionalizzazione e di economicità 

senza ulteriori oneri finanziari ed aggravi di tempi sotteso all’utilizzazione dello strumento della mobilità può 
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essere invece ragionevolmente realizzato anche con lo scorrimento della graduatoria (cfr Consiglio di stato 

Quinta Sezione, sul ricorso n.200906536/2009 su ricorso n.6928 del 2008). In sostanza il ricorso alla procedura 

di mobilità del personale, allorquando sia presente una graduatoria a seguito dell’esperimento di pubblico 

concorso, costituisce una facoltà da esercitare nel rispetto dei limiti intrinseci della discrezionalità e nell’ottica 

dell’art.97 Cost. e dell’art.1 della L.241/1990, sia con riguardo al principio di buon andamento, efficienza, 

economicità dell’azione amministrativa, sia della garanzia di adeguato accesso ai posti dall’esterno mediante 

concorso”….omissis……. 

Ritenuto di poter procedere, per quanto anzidetto, all’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità dirigenziale 

medica – disciplina: Oncologia, mediante utilizzo della graduatoria (5° posizione utile) di cui alla determina n. 

142/ZT5 del 25/2/2011, a copertura del posto vacante, di pari profilo e disciplina, in essere presso questa Area 

Vasta 2 sede direzionale di Fabriano. 

L’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, necessaria per garantire l’erogazione dei Livelli 

Minimi ed Essenziali di assistenza sanitaria presso l’U.O.C. di Oncologia dell’Area Vasta 2 - sede di Fabriano, 

verrà considerata prioritaria nell’ambito della Programmazione Occupazionale per l’anno 2014 – II° trimestre e la 

spesa relativa verrà imputata ai conti economici sotto elencati del bilancio Asur 2014: 

- 05.12.01.0102  Competenze pers. ruolo sanitario dirigenza medico –veterinaria – tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0202  Oneri soc. personale ruolo sanitario dirigenza medico - veterinaria - tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0302  IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterm.; 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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";  la 

DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente schema di Determina: 
 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, approvata con determina 142/AV2 del 

25/2/2011, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, profilo professionale di dirigente medico 

– disciplina: Oncologia, con decorrenza 1°/5/2014; 

2. di procedere, altresì, alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificata in detta 

graduatoria di merito, ovvero con la dr.ssa Tudini Marianna ed in caso di rinuncia procedere mediante 

scorrimento della graduatoria medesima conferendo il relativo incarico; 

3. di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento si rende indispensabile per assicurare la 

continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria programmati dell’U.O.C. 

Oncologia dell’AV2 – sede di Fabriano e verrà considerata prioritaria nell’ambito della Programmazione 

Occupazionale per l’anno 2014 – II° quadrimestre; 

4. di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 - di cui al presente atto, verrà 

imputata ai conti economici sotto indicati: 

- 05.12.01.0102  Competenze pers. ruolo sanitario dirigenza medico –veterinaria – tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0202  Oneri soc. personale ruolo sanitario dirigenza medico - veterinaria - tempo indeterm.; 

- 05.12.01.0302  IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterm.; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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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 

                      (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

                              Il Responsabile 

                U.O. Gestione Personale 

                (Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 


