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Numero: 724/AV2 

Data: 15/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 724/AV2 DEL 15/05/2014  
      

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico – 
Disciplina: Gastroenterologia, indetto con Determina n.415/ZT7DZONA del 3/8/2011: 
nomina Commissione Esaminatrice. 

 
 

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. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, indetto con 

determina n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011, così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, 

come appresso indicato: 

 

Presidente Titolare Dr. Cossignani Tiziano - Direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero - Area Vasta n. 2 Ancona  

Presidente supplente D.ssa Seri Silvana – Direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero – Area Vasta n. 2 Senigallia 

Componente Titolare sorteggiato Dr. Brunelli Eugenio – Direttore Medico – Disciplina 

Gastroenterologia AV2 Senigallia 

Componente Supplente sorteggiato Dr. Biagini Massimiliano – Direttore Medico - 

Disciplina: Gastroenterologia – Azienda USL n. 11 - 

Empoli 

Componente Titolare designato R.M. Dr. Lorenzini Ivano - Direttore Medico S.C. Disciplina: 
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Numero: 724/AV2 

Data: 15/05/2014 

Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti” – Ancona 

Componente Supplente designato R.M. Dr. Baroncini Danilo – Direttore Medico S.C. 

Disciplina: Gastroenterologia – Azienda Ospedaliera 

“Ospedali Riuniti Marche Nord” – Pesaro 

Segretario Titolare Sig.a Mencarelli Mariella - Collaboratore 

Amministrativo Professionale Esperto – AV2 Senigallia 

Segretario Supplente D.ssa Paola Cercamondi - Collaboratore Amministrativo 

Professionale Esperto – AV2 Jesi 

 

3. di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 

Asur; 

 

4. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5. di 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: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

Oppure (se la spesa è prevista nel piano assunzioni) 

 

 

 

          Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 
___________________________     ___________________________ 
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Numero: 724/AV2 

Data: 15/05/2014 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa 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. n.487/1994 e s.m.i. ad oggetto “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e 

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

 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.”; 

 D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

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

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo, di 

…..omissis…… n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Gastroenterologia”. 

Motivazione: 

Richiamata la determina n.415/ZT7DZONA del 03/08/2011 con la quale, tra le altre, è stata indetta la 

seguente procedura concorsuale, finalizzata 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: 

Gastroenterologia. 

Il bando di concorso è stato successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 

n. 68 del 11/8/2011 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
 Serie Speciale n. 70 del 2/9/2011. 

 

Richiamato il D.P.R. n.483/1997 concernente il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del S.S.N.” - all’art.25 - disciplina la composizione della commissione 

esaminatrice per i concorsi per il primo livello dirigenziale medico, come sottoindicata: 

 Presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della 

disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura; 

 Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 

disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’art.6 

comma 2 ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra. 

 Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. o Azienda Ospedaliera appartenente 

ad un livello non inferiore al settimo. 

 

Con determina del Direttore della Area Vasta 2 n. 785/AV2 del 16/5/2013 veniva nominata la 

commissione di sorteggio, quale prevista dall’art.6 del D.P.R. n.483/1997. Detta commissione in data 

30/7/2013, con sorteggio svoltosi in seduta pubblica, procedeva alla estrazione dei componenti sotto 
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indicati, facenti parte della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto: 

 

 Componente Titolare:  Dr. Brunelli Eugenio – Direttore Medico – Disciplina 

Gastroenterologia AV2 Senigallia; 

 Componente Supplente: Dr. Biagini Massimiliano – Direttore Medico - Disciplina: 

Gastroenterologia – Azienda USL n. 11 - Empoli; 

 

La Giunta della Regione Marche, con propria deliberazione n. 275 del 10/03/2014, ha designato i propri 

rappresentanti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente atto, e 

precisamente: 

 Componente Titolare: Dr. Lorenzini Ivano - Direttore Medico S.C. Disciplina: 

Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” – Ancona 

 Componente Supplente: Dr. Baroncini Danilo – Direttore Medico S.C. Disciplina: 

Gastroenterologia – Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” – Pesaro; 

L’art. 25 del DPR 483/97 anzidetto dispone altresì: “….omissis….La Commissione esaminatrice è 

nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell’Az. Ospedaliera ed è composta da: a) presidente – il 

dirigente di secondo livello dirigenziale nel profilo prof.le della disciplina oggetto del concorso, 

preposto alla struttura. …..omissis…..”. 

Per quanto sopra si propone:: 

 di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, indetto 

con determina n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011, così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 

483/97, come appresso indicato: 
 

Presidente Titolare Dr. Cossignani Tiziano - Direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero - Area Vasta n. 2 Ancona  

Presidente supplente D.ssa Seri Silvana – Direttore Medico di Presidio 

Ospedaliero – Area Vasta n. 2 Senigallia 

Componente Titolare sorteggiato Dr. Brunelli Eugenio – Direttore Medico – Disciplina 

Gastroenterologia AV2 Senigallia 

Componente Supplente sorteggiato Dr. Biagini Massimiliano – Direttore Medico - 

Disciplina: Gastroenterologia – Azienda USL n. 11 - 

Empoli 

Componente Titolare designato R.M. Dr. Lorenzini Ivano - Direttore Medico S.C. Disciplina: 

Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti” – Ancona 

Componente Supplente designato R.M. Dr. Baroncini Danilo – Direttore Medico S.C. 

Disciplina: Gastroenterologia – Azienda Ospedaliera 

“Ospedali Riuniti Marche Nord” – Pesaro 

 

 di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico 

del bilancio Asur; 
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 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.; 

 

 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. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 
 


