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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1716/AV2
17/11/2014
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITRICE CONCORSO PUBBLICO, PER
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE PSICOLOGO, INDETTO CON DET. N.416/ZT7DZONA DEL 3/8/2011.

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 le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile Servizio
Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento;

-DETERMINA1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data
17/04/2014, 06/06/2014 e 14/10/2014, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n.4 posti del profilo di Dirigente Psicologo, indetto con determina
n.416/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e finalizzato alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del personale
dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria e SPTA, in attuazione della D.G.R.M. n.937/2008;

3)

Approvare la conseguente graduatoria di merito, come risultante dal verbale della Commissione
Esaminatrice, riunitasi in data 14/10/2014:
Candidato

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rupoli Sara
Mosca Martina
Mengani Paolo
Fiorini Francesca
Salerni Michela
De Rienzo Cristina
Rossini Roberta

Prova scritta Prova pratica
Titoli
(max p.ti 30) (max p.ti 30) (max p.ti 20)

27,800
27,800
25,600
30,000
27,800
27,800
28,900

28
30
30
28
28
29
28

11,935
9,332
10,219
7,322
8,883
7,671
6,469

Prova orale
(max p.ti 20)

Totale

20
20
20
19
19
19
20

87,735
87,132
85,819
84,322
83,683
83,471
83,369
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Romagnoli Rosanna
D’Elia Paolo
Arimatea Emidio
D’Alpa Andrea Antonio
Manini Veronica
Frondaroli Daniela
Leone Emanuela

27,800
27,800
27,800
26,700
27,800
28,900
21,200

26
30
26
30
24
24
25

11,317
5,684
6,699
1,475
9,592
3,890
0,500

18
19
20
20
15
15
17

83,117
82,484
80,499
78,175
76,392
71,790
63,700

4)

Dare atto che la graduatoria così come formulata al precedente punto 2) verrà utilizzata
esclusivamente nei limiti della dotazione organica autorizzata con determina n.960/ASURDG del
17/12/2008;

5)

Nominare vincitori del concorso pubblico, di cui al presente atto, i primi quattro classificati della
graduatoria e conferire ai medesimi n.4 incarichi a tempo indeterminato per il profilo professionale
di Dirigente Psicologo, con decorrenza che verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di
lavoro;

6)

Dare atto che l’assegnazione alle relative strutture sanitarie (Hospice, UMEE, DSM, Consultorio)
verrà effettuata tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati secondo l’ordine di
graduatoria;

7)

Dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabili per
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati,
verranno considerate prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale 2014;

8)

Dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento farà carico al
bilancio Asur 2014 e seguenti e verrà imputata ai conti economici sotto elencati:
0512020102
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza SPTA –tempo indeterminato;
0512020202
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato;
0512020302
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza SPTA - tempo indeterminato;
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)

10) 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
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a carico
Aziendale derivanti dal presente provvedimento faranno carico ai competenti conti del personale dipendente del bilancio
Asur 2014.

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa M.G. Maracchini
………………………………………………

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Letizia Paris
………………………………………………

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: E22241D2C547B0C1885E3A9ABFA65720FF609E00
(Rif. documento cartaceo 2C16F32160F43E068D5F3D3035275C6D318736B8, 509/03/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1716/AV2
Data: 17/11/2014

Pag.

4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE
Normativa di riferimento:
















L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR);
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
DGRM n.937 e 938 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra Assessore alla
Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sulle linee d’indirizzo per la riduzione dei
contratti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche”;
DGRM n.750 del 05/05/2009 avente ad oggetto: “L. n.412/91 art.4 c.8- L.R.n.26/96 art.28. Controllo atti
UUSSLL- Asur – Determine del Direttore Generale dell’Asur n.960/2008 concernente. “Variazioni di
dotazione organica delle aree dirigenziali in esecuzione delle DGRM n.937/938 del 14/7/2008, n.269/2009
“Chiarimenti” e n.377/2009 “Modifica alla determina n.960/2008 inerente le variazioni di dotazione
organica per la riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza” – Approvazione”;
Nota Prot.2431/08/SAL/ASS del 27/11/2008 dell’Assessorato alla Salute della Regione Marche ad oggetto:
“Indirizzi per l’attuazione delle DGR n.1021/2007, 937/2008 e 938/2008 concernenti la stabilizzazione del
personale non dirigenziale e riduzione dei contratti di lavoro flessibili per il personale dirigenziale del SSR;
Direttiva ASUR n.34 del 19/05/2009 avente ad oggetto: “Adeguamento organici per la riduzione dei rapporti
flessibili della dirigenza e relative procedure concorsuali”;
determina n.416/ZT7/DZONA del 3/8/2011 avente ad oggetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Psicologi (ex 1° livello). Emissione bando”;
determina n.502/AV2 del 28/3/2014 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.4 posti di Psicologo Dirigente – indetto con determina n.416/ZT7DZONA del 3/8/2011:
ammissione/esclusione candidati”;
determina n.483/AV2 del 28/3/2014 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Esaminatrice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Psicologo Dirigente - indetto con determina
n.416/ZT7DZONA del 3/8/2011”;
CCNL del personale dell’Area della Dirigenza SPTA del SSN.

Motivazione:
Richiamata la DGRM n.937 del 14/07/2008 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato il protocollo di
intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA, finalizzati alla riduzione
dei rapporti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR. Tali protocolli prevedevano la ricognizione delle
posizioni di lavoro flessibile in essere al 31/12/2007 (incarichi di lavoro a tempo determinato, collaborazioni
coordinate e continuative, incarichi professionali) e, su tale base e in assenza di posti vacanti in dotazione
organica, la possibilità di adeguamento delle dotazioni stesse, in maniera corrispondente al fabbisogno necessario
a garantire i LEA.
Richiamata altresì la DGRM n.750 del 05/05/2009 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato la
variazione di dotazione organica del personale Asur delle aree dirigenziali Medica/Veterinaria e SPTA inerenti
alla riduzioni dei rapporti di lavoro flessibile.
Con determina n.416/ZT7/DZONA del 3/8/2011 si è provveduto ad indire un Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.4 Dirigenti Psicologi (da assegnare n.1 all’Hospice, n.1 all’
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UMEE, n.1 al DSM, n.1 al Consultorio), procedura finalizzata alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile
del personale dell’Area della Dirigenza SPTA in attuazione della D.G.R.M. n.937/2008.
Con determina n.502/AV2 del 28/3/2014 si è proceduto ad ammettere alla procedura concorsuale i n.528
candidati aventi titolo e contestualmente ad escludere n.6 candidati, non in possesso dei requisiti previsti nel
bando.
Con determina n.483/AV2 del 28/3/2014 si è proceduto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice.
Visti i verbali in data 17/04/2014, 06/06/2014 e 14/10/2014, concernenti l’esito dei i lavori della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente provvedimento, rimessi agli atti di questa Unità Operativa,
responsabile della istruttoria procedimentale.
Tutto quanto premesso, si ritiene di procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito,
conseguente all’espletamento della procedura concorsuale pubblica, per la copertura a tempo indeterminato di n.4
posti del profilo di Dirigente Psicologo, e alla nomina dei vincitori, finalizzata alla riduzione dei rapporti di lavoro
flessibili della dirigenza medica, in attuazione della DGRM n.937/2008.
L’assunzione di detto personale, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed
essenziali di assistenza programmati, verrà considerata come prioritaria nell’ambito della programmazione
occupazionale 2014.
La spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per l’esercizio finanziario 2014 in quanto
trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico a tempo determinato e verrà imputata ai conti
economici sotto elencati:
0512020102
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza SPTA –tempo indeterminato;
0512020202
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato;
0512020302
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza SPTA - tempo indeterminato;
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 approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data
17/04/2014, 06/06/2014 e 14/10/2014, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n.4 posti del profilo di Dirigente Psicologo, indetto con determina
n.416/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e finalizzato alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del personale
dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria e SPTA, in attuazione della D.G.R.M. n.937/2008;
2) di approvare la conseguente graduatoria di merito, come risultante dal verbale della Commissione
Esaminatrice, riunitasi in data 14/10/2014:
Candidato

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rupoli Sara
Mosca Martina
Mengani Paolo
Fiorini Francesca
Salerni Michela
De Rienzo Cristina
Rossini Roberta

Prova scritta Prova pratica
Titoli
(max p.ti 30) (max p.ti 30) (max p.ti 20)

27,800
27,800
25,600
30,000
27,800
27,800
28,900

28
30
30
28
28
29
28

11,935
9,332
10,219
7,322
8,883
7,671
6,469

Prova orale
(max p.ti 20)

Totale

20
20
20
19
19
19
20

87,735
87,132
85,819
84,322
83,683
83,471
83,369
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Romagnoli Rosanna
D’Elia Paolo
Arimatea Emidio
D’Alpa Andrea Antonio
Manini Veronica
Frondaroli Daniela
Leone Emanuela

27,800
27,800
27,800
26,700
27,800
28,900
21,200

26
30
26
30
24
24
25

11,317
5,684
6,699
1,475
9,592
3,890
0,500

18
19
20
20
15
15
17

83,117
82,484
80,499
78,175
76,392
71,790
63,700

3)

di dare atto che la graduatoria così come formulata al precedente punto 2) verrà utilizzata
esclusivamente nei limiti della dotazione organica autorizzata con determina n.960/ASURDG del
17/12/2008;

4)

di nominare vincitori del concorso pubblico, di cui al presente atto, i primi quattro classificati della
graduatoria e conferire ai medesimi n.4 incarichi a tempo indeterminato per il profilo professionale
di Dirigente Psicologo, con decorrenza che verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di
lavoro;

5)

di dare atto che l’assegnazione alle relative strutture sanitarie (Hospice, UMEE, DSM, Consultorio)
verrà effettuata tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati secondo l’ordine di
graduatoria;

6)

di dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabili per
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati,
verranno considerate prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale 2014;

7)

di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento farà carico
al bilancio Asur 2014 e seguenti e verrà imputata ai conti economici sotto elencati:
0512020102
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza SPTA –tempo indeterminato;
0512020202
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato;
0512020302
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza SPTA - tempo indeterminato;
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;

8)

9)

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
(dott.ssa Paola Cercamondi)
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)
Il Responsabile dell’Unità Operativa
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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