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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
791/AV2
DEL
23/05/2014
Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1
INCARICO A TEMPO DET.TO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MALATTIE
DELL’APPARATO RESPIRATORIO.

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;

-DETERMINA1)
2)

Le premesse riportate nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico straordinario a
tempo determinato per mesi sei di Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio,
indetto con determina del Direttore di Area Vasta 2, n. 515/AV2 del 01/04/2014, i sotto indicati candidati,
le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le
norme di legge in materia:
n.
1
2
3
4
5

cognome
Amico
Braschi
Castriotta
Gabrielli
Resedi

nome
Donatella
Maria Chiara
Marinella
Eleonora
Alessia

luogo di nascita
Bologna
Fermo
Bari
Chiaravalle (An)
Roma

data di nascita
14/02/1972
09/06/1976
29/01/1981
27/03/1981
28/02/1973
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Escludere dall’avviso pubblico in oggetto la candidata: Dr.ssa Sanfelice Maria Rosaria – nata il
04/12/1960, in quanto la domanda dalla stessa presentata, è carente del requisito della sottoscrizione, come
previsto nel bando di Avviso Pubblico in oggetto;

4) Nominare la relativa Commissione Esaminatrice come sotto indicata:
Presidente

Dr.ssa Del Pesce Maria – Direttore Dipartimento Specialità Mediche - AV2

Componente

Dr. De Luca Stefano – Dirigente Medico U.O. Pneumologia – AV2 - Osimo

Segretario

Un funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Personale – AV2

5) Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del
bilancio Asur;
6) 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;
7) 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

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione AV2
(Dr.ssa Maria Letizia Paris)

Il Responsabile del Procedimento
U.O. Economico-Finanziaria
(Sig.ra Loriana Barbetta)

Note ______________________________

La presente determina consta di n. 4 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.”;

·

DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con i quali 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”;

·

Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.515/AV2 del 01/04/2014 avente ad oggetto “Indizione avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico straordinario di Dirigente Medico –
disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio. Provvedimenti conseguenti.”;

·

CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente.

Motivazione:
Premesso che con determina n. 515/AV2 del 01/04/2014 è stato indetto un bando di avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n.1 incarico straordinario a tempo determinato per mesi sei di Dirigente Medico
– disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, per far fronte alle carenze di personale rilevate presso il
Presidio Ospedaliero di Osimo dell’Area Vasta n.2.
Dato atto che, entro il termine di scadenza del suddetto bando di avviso, ovvero il 24/04/2014, sono pervenute
presso la scrivente Unità Operativa n. 5 domande, conformi ai requisiti previsti dal bando e alle norme di legge in
materia e quindi ammissibili alla procedura selettiva pubblica in oggetto.
Considerato inoltre che in data 24/04/2014 è stata inviata un’ulteriore domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto a mezzo PEC (prot. n.50047 del 28/04/2014), la quale però è da considerarsi non ammissibile alla
selezione pubblica de quo, in quanto non sottoscritta dalla candidata. La suddetta domanda è stata infatti inoltrata
come allegato alla sopra citata PEC, ma è stata redatta e trasmessa dalla candidata Dr.ssa Sanfelice Maria Rosaria
(nata a Vibo Valentia il 4/12/1960), unicamente in via informatica e pertanto priva di sottoscrizione in originale
della candidata stessa, né in calce alla domanda, né nelle autocertificazioni allegate.
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di dover provvedere anche alla nomina della Commissione Esaminatrice,
preposta alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e all’effettuazione del colloquio degli stessi.
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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 ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico straordinario a
tempo determinato per mesi sei di Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio,
indetto con determina del Direttore di Area Vasta 2, n. 515/AV2 del 01/04/2014, i sotto indicati candidati,
le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le
norme di legge in materia:
n.

2.

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

1

Amico

Donatella

Bologna

14/02/1972

2

Braschi

Maria Chiara

Fermo

09/06/1976

3

Castriotta

Marinella

Bari

29/01/1981

4

Gabrielli

Eleonora

Chiaravalle (An)

27/03/1981

5

Resedi

Alessia

Roma

28/02/1973

di escludere dall’avviso pubblico in oggetto la candidata: Dr.ssa Sanfelice Maria Rosaria – nata il 04/12/1960, in
quanto la domanda dalla stessa presentata, è carente del requisito della sottoscrizione, come previsto nel bando di
Avviso Pubblico in oggetto;

3.

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

4.

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;

5.

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 Elisabetta Pellegrini)

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Paola Cercamondi)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Gestione Personale
(Dr.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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