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Numero: 976/AV2 

Data: 27/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 976/AV2 DEL 27/06/2014  
      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI CPS – 
ASSISTENTE SANITARIO CAT. D. APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE. 
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. Gestione Economico/Finanziaria 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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) approvare i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice relativi al concorso pubblico per titoli ed 
esami indetto con determina n. 2306/AV2 del 14/12/2012, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n.1 unità di personale del profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Assistente 
Sanitario categoria D; 

3) approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale della Commissione 
esaminatrice in data 23/05/2014: 

n. nome luogo nascita e data di nascita punti 

1 Mastrovito Elita Fasano 28/12/88 70,095 

2 Ballarini Antonello Jesi 15/10/60 67,480 

3 Ruffini Lucia Tolentino 12/05/89 66,350 

4 Massacesi Stefania Ancona 17/09/60 66,050 

5 Gorrasi Letizia Schiers (Svizzera) 21/06/74 63,270 

6 Andrighettoni Sabrina Codroipo 25/03/70 62,160 

7 Pesce Carmina Marsicovetere 15/04/87 61,750 

8 Chiatti Sara Città di Castello 23/05/78 60,335 

9 Riccobello Elisa Recife (Brasile) 07/09/86 59,370 

10 Brandi Mary Vita Mesagne 18/02/82 58,600 
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11 Di Lanzo Alessia Genzano di Roma 08/09/89 57,015 

12 Brambilla Sara Milano 04/03/89 57,000 

13 Benedetti Roberta Soresina 04/09/66 56,860 

14 Beckshiu Lumturi Durazzo 10/05/66 56,460 

15 Massetti Luca Umbertide 24/10/84 56,195 

16 Cannistrà Laura Latina 01/02/90 56,000 

17 Di Camillo Francesca Lanciano 30/06/90 55,000 

18 Mancinelli Barbara Roma 16/05/87 54,045 

19 Vella Valentina Catania 17/07/90 51,000 

4) nominare vincitrice del concorso pubblico di cui al presente atto, la candidata prima classificata, Sig.a 
Mastrovito Elita nata a Fasano il 28/12/1988 conferendo alla stessa, con la decorrenza che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale 
di Collaboratore professionale sanitario – Assistente Sanitario categoria D presso la sede di Ancona 
dell’Area Vasta n.2 

5) procedere, in caso di rinuncia, alla copertura del posto di che trattasi mediante scorrimento della 
precitata graduatoria di merito; 

6) dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, considerata prioritaria 
nell’ambito della programmazione occupazionale 2014, è stata autorizzata dal Direttore Generale con 
nota prot. n. 0011876 del 29/05/2014 e si rende indispensabile per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli essenziali di assistenza programmati; 

7) dare atto altresì che la graduatoria di cui al punto 3) che precede, potrà essere utilizzata, entro i termini 
di validità della stessa, per eventuali ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato e 
determinato del profilo professionale in oggetto, occorrente alle diverse sedi dell’Area Vasta n. 2;    

8) 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; 

9) 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 

attestazione di regolarità contabile 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 
Personale, attestano che i costi derivanti dall’adozione dello stesso sono compresi nella programmazione 2014. 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 

· DPR n. 220 del 27 marzo 2001, n. 220; 
· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· DPR n. 487 del 09/05/1994 per quanto applicabile; 
· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazione 

Premesso che: 
· con determina n. 2306/AV2 del 14/12/2012 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo professionale di Collaboratore 
professionale sanitario – Assistente Sanitario categoria D; 

· con determina n. 1324/AV2 del 24/09/2013 sono stati ammessi a partecipare alla procedura 
concorsuale n. 96 candidati in regola con i requisiti previsti dal bando di concorso e con le norme di 
legge in materia; 

· con determina n. 308/AV2 del 04/03/2014 è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso 
pubblico di che trattasi; 

preso atto dei verbali datati 10 aprile 2014 (prova scritta), 22 maggio 2014 (prova pratica) e 23 maggio 2014 
(prova orale) concernenti l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 
posto di Collaboratore professionale sanitario – Assistente Sanitario categoria D, rimessi agli atti di questa 
Unità Operativa; 

ritenuto di procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito, conseguente 
all’espletamento della procedura concorsuale pubblica finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di 
n.1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Assistente Sanitario cat. D, e alla nomina del vincitore; 

dato atto che l’assunzione di detta unità, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza programmati, è stata autorizzata dalla Direzione Generale ASUR con nota 
prot. n. 11876 del 29/05/2014;  

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 della seguente determina: 

1) di approvare gli atti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Assistente 
Sanitario categoria D, nonché la conseguente graduatoria di merito secondo l’ordine sotto indicato: 

n. nome luogo nascita e data di nascita punti 

1 Mastrovito Elita Fasano 28/12/88 70,095 

2 Ballarini Antonello Jesi 15/10/60 67,480 

3 Ruffini Lucia Tolentino 12/05/89 66,350 

4 Massacesi Stefania Ancona 17/09/60 66,050 

5 Gorrasi Letizia Schiers (Svizzera) 21/06/74 63,270 
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6 Andrighettoni Sabrina Codroipo 25/03/70 62,160 

7 Pesce Carmina Marsicovetere 15/04/87 61,750 

8 Chiatti Sara Città di Castello 23/05/78 60,335 

9 Riccobello Elisa Recife (Brasile) 07/09/86 59,370 

10 Brandi Mary Vita Mesagne 18/02/82 58,600 

11 Di Lanzo Alessia Genzano di Roma 08/09/89 57,015 

12 Brambilla Sara Milano 04/03/89 57,000 

13 Benedetti Roberta Soresina 04/09/66 56,860 

14 Beckshiu Lumturi Durazzo 10/05/66 56,460 

15 Massetti Luca Umbertide 24/10/84 56,195 

16 Cannistrà Laura Latina 01/02/90 56,000 

17 Di Camillo Francesca Lanciano 30/06/90 55,000 

18 Mancinelli Barbara Roma 16/05/87 54,045 

19 Vella Valentina Catania 17/07/90 51,000 

2) di nominare vincitrice del concorso pubblico di che trattasi la candidata prima classificata, Sig.a 
Mastrovito Elita, nata a Fasano il 28/12/1988 conferendo alla stessa, con la decorrenza che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale 
di Collaboratore professionale sanitario – Assistente Sanitario categoria D presso la sede di Ancona 
dell’Area Vasta n.2; 

3) di procedere, in caso di rinuncia, al conferimento dell’incarico di che trattasi mediante scorrimento della 
graduatoria di cui al punto 1) che precede; 

4) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, considerata prioritaria 
nell’ambito della programmazione occupazionale 2014, è stata autorizzata dal Direttore Generale con 
nota prot. n. 0011876 del 29/05/2014 e si rende indispensabile per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli essenziali di assistenza programmati; 

5) di dare atto che la precitata graduatoria potrà essere utilizzata, entro i termini di validità della stessa, 
per eventuali ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato del profilo 
professionale in oggetto, occorrenti alle diverse sedi dell’Area Vasta n. 2;    

6) 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; 

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 del Procedimento 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Dirigente  
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


