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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 737/AV2 DEL 15/05/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N.1785/AV2 DEL 
30/12/2013 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  UN DIRIGENTE 
MEDICO DI MEDICINA INTERNA – U.O.C. DI MEDICINA PRESIDIO OSPEDALIERO 
UNIFICATO. 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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo  della graduatoria di 

merito approvata con Determina D/AV2 n.1785 del 30/12/2013, per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato, per mesi sei, del profilo di dirigente medico – disciplina: 

Medicina Interna da assegnare all’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Unificato, per la 

sede di Loreto; 

3) Dare atto che l’assunzione conseguente all’approvazione del presente provvedimento è motivata 

da ragioni di urgenza e di continuità assistenziale; la stessa pertanto è considerata prioritaria 

nell’ambito della programmazione occupazionale del personale dell’Area Vasta n.2 di Fabriano, 

II trimestre 2014; la relativa spesa farà carico al Budget dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche, per l’esercizio 2014, da imputarsi ai conti economici sotto indicati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 
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0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

4) 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) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.  

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo derivante dal presente sarà inserito nella programmazione anno 2014.  

  
         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. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento 

 decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza medica e veterinaria; 

 D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

 D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13. 

 

Motivazione 

Con nota del 14 aprile c.a. il Responsabile dell’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Osimo (POU Osimo 

– Loreto – Chiaravalle) ha rappresentato l’urgente necessità di procedere alla sostituzione di personale 

medico da collocare in astensione anticipata per gravidanza, presso l’U.O. di medicina LPA di Loreto, 

tenuto conto che nella stessa U.O. è scaduto il 15/04/2014 un contratto a tempo determinato di altro 

dirigente medico di Medicina Interna.  

Il Direttore suddetto ha posto in essere misure di sospensione temporanea dei ricoveri in acuzie e post – 

acuzie, con pregiudizio anche per le attività ambulatoriali, in presenza di soli due medici in organico. 

Con nota prot. n.442154 del 15/04/2014, Il Direttore del Presidio Ospedaliero Unificato (Osimo – 

Loreto – Chiaravalle), preso atto delle criticità rilevate dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina, ha 

sollecitato l’attivazione immediata delle procedure di reclutamento sostitutive, al fine di evitare 

interruzione di pubblico servizio presso l’U.O. di Medicina del presidio unificato citato. 

A tal fine, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionalibile 

l’acquisizione di un dirigente Medico di Medicina Interna, per garantire i LEA nell’unità Operativa di 

che trattasi. 

Con determina n.644/AV2 del 28/4/2014, si è proceduto all’utilizzo della graduatoria dell’avviso 

pubblico, per incarichi a tempo determinato di Medicina Interna, approvata con determina n.1051/AV2 

dell’1°/6/2012, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato.  

Rilevato che nessuno dei candidati utilmente classificati in detta graduatori di merito, approvata con 

determina n.1051/2012, ha accettato l’incarico a tempo determinato per mesi sei per dirigente medico di 

Medicina Interna presso l’U.O.C. Medicina - P.O. Loreto. 

Vista la Legge n.125 del 30/10/2013 “Conversione in legge del D.L. n.101 del 31/8/2013, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle P.A.” il cui art.4 comma 

1 lett.a-bis dispone: “omissis......per prevenire fenomeni di precariato le amm.ni pubbliche nel rispetto 

delle disposizioni del presente articolo sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli 

idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”omissis.... 
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Dato atto che con determina n.1785/AV2 del 30/12/2013 è stata approvata la graduatoria di concorso 

pubblico, per n.2 posti di dirigente medico di Medicina Interna, utilizzata limitatamente alle prime due 

posizioni utili. 

Verificata la possibilità di utilizzo a scorrimento, per assunzioni a tempo determinato per mesi sei, della 

graduatoria concorsuale approvata con determina n.1785/AV2 del 30/12/13, con il presente 

provvedimento si propone di procedere all’utilizzo di detta graduatoria di merito per l’assunzione a 

tempo determinato di un dirigente medico – disciplina: Medicina Interna, da assegnare al P.O.U. di 

Loreto, per mesi sei, a decorrere dal 16 maggio 2014, salvo proroga nei limiti ed alle condizioni previste 

dalla normativa vigente 

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, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria 

di merito approvata con Determina D/AV2 n.1785 del 30/12/2013, per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato, per mesi sei decorrenti dal 16/5/2014, del profilo di dirigente 

medico – disciplina: Medicina Interna da assegnare all’U.O. di Medicina del Presidio 

Ospedaliero Unificato, per la sede di Loreto; 

2) di dare atto che l’assunzione conseguente all’approvazione del presente provvedimento è 

motivata da ragioni di urgenza e di continuità assistenziale; la stessa pertanto è considerata 

prioritaria nell’ambito della programmazione occupazionale del personale dell’Area Vasta n.2 di 

Fabriano, II trimestre 2014; la relativa spesa farà carico al Budget dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, per l’esercizio 2014, da imputarsi ai conti economici sotto indicati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

3) 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; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.  

 
Il Responsabile del Procedimento 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

                   Il Dirigente Responsabile  

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


