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Numero: 1340/AV2 

Data: 23/10/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1340/AV2 DEL 23/10/2015  
      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ’ ASUR PER UNITA’ DI PERSONALE DEL PROFILO 
PROF.LE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. Bs – UTILIZZO GRADUATORIA. 
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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Proceder all’utilizzo della graduatoria conseguente all’Avviso di Mobilità finalizzato all’assunzione a 

tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello di Operatore Socio Sanitario 

- cat. Bs, di cui sono stati approvati gli atti con determina n.650/AV2 del 20/5/2015, come di seguito 

indicato: 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA SEDE DI DESTINAZIONE 
DECORRENZA 

ASSUNZIONE  

1 BRANCIFORTE GIOVANNI 22/10/1962 JESI 01/10/2015 

2 ALFEO FORTUNATO 25/07/1980 SENIGALLIA 01/11/2015 

3 CAPOZZO ALFONSO 10/02/1976 Rinunciatario -  

4 PEPE FRANCESCO 24/01/1981 JESI 16/10/2015 

5 PAOLUCCI ANTONIETTA 08/04/1968 JESI 01/11/2015 

6 BIDDAU GIOSUÈ 18/03/1968 Rinunciatario -  

7 SORRENTINO SALVATORE 19/07/1965 ANCONA 01/10/2015 

8 CARLETTI SILVIA 25/08/1982 JESI 01/11/2015 

9 FERRETTI ROBERTA 05/01/1972 Rinunciatario -  

10 MALIZIA PAOLA 13/06/1968 ANCONA 01/12/2015 

3. Dare atto che le assunzioni di cui al presente atto, indispensabili per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, sono state autorizzate, 

limitatamente a n.2 unità, nel Piano occupazionale 2015 periodo: ottobre-dicembre, trasmesso con nota 

della Direzione Generale Asur prot. 32244 del 23/9/2015; 
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4. Di dare atto, altresì, che le restanti n.5 unità di personale del profilo di Operatore Socio Sanitario, Cat. Bs, 

da assumere a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità, non costituiscono oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio Asur 2015, in quanto la relativa spesa è compensata dal valore delle cessazioni, di pari 

unità di personale (profilo professionale o categoria), rilevate nell’ultimo trimestre del Piano 

Occupazionale 2015; 

5. Di dare altresì atto che la spesa complessiva delle disposte assunzioni per mobilità rientra nei limiti 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; 

6. 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 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

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

la spesa dall’adozione del presente provvedimento farà carico al bilancio 2015 dell’Azienda Sanitaria Regionale 

delle Marche. 

 

 

Il Responsabile         U.O. Bilancio 

Servizio Controllo di Gestione      Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa M. Letizia Paris         Dr.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 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 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse); 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in 

data 7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre 

amministrazioni di comparti diversi); 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i; 

· Determina del Direttore Generale Asur n.527 del 05/08/2014 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee 

Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del Personale del Comparto ex art. 30 

del D.lgs. 165/2011 e s.m.i.”; 

· Determina del Direttore Generale Asur n. 844 del 15/12/2014 avente ad oggetto: “Indizione avviso di 

mobilità del personale del comparto per le Aree Vaste Territoriali”; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.650/AV2 del 20/5/2015. 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità. 

 

Motivazione: 

Con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2014 è stato indetto un Avviso di Mobilità finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello di Operatore Socio 

Sanitario - cat. Bs, nelle Aree Vaste Territoriali dell’Asur, compresa l’Area Vasta n.2. 

Successivamente, con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 650/AV2 del 20/05/2015, veniva predisposta 

l’ammissione e contestualmente l’esclusione dei candidati a partecipare alla suddetta procedura di mobilità e con 

il medesimo atto veniva approvata la graduatoria finale di merito. 

La scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere, a mezzo lettera raccomandata, la disponibilità al 

trasferimento presso questa Area Vasta, ai primi n.10 utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al 

provvedimento n.650/AV2 del 20/5/2015. 

In esito a quanto sopra, n. 7 candidati hanno comunicato, formalmente, a questa Unità Operativa, la disponibilità 

all’assunzione a tempo indeterminato e pertanto prenderanno servizio presso questa Area Vasta, mentre n.3 

candidati hanno rinunciato alla mobilità, come di seguito indicato: 

 COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 
SEDE DI DESTINAZIONE 

DECORRENZA 

ASSUNZIONE  

1 BRANCIFORTE GIOVANNI 22/10/1962 JESI 01/10/2015 

2 ALFEO FORTUNATO 25/07/1980 SENIGALLIA 01/11/2015 

3 CAPOZZO ALFONSO 10/02/1976 Rinunciatario -  

4 PEPE FRANCESCO 24/01/1981 JESI 16/10/2015 

5 PAOLUCCI ANTONIETTA 08/04/1968 JESI 01/11/2015 

6 BIDDAU GIOSUÈ 18/03/1968 Rinunciatario -  

7 SORRENTINO SALVATORE 19/07/1965 ANCONA 01/10/2015 

8 CARLETTI SILVIA 25/08/1982 JESI 01/11/2015 
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9 FERRETTI ROBERTA 05/01/1972 Rinunciatario -  

10 MALIZIA PAOLA 13/06/1968 ANCONA 01/12/2015 

Ritenuto pertanto di dover procedere, per quanto premesso, all’utilizzo della graduatoria conseguente all’avviso di 

mobilità, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui 

quello di Operatore Socio Sanitario - cat. Bs, nelle Aree Vaste Territoriali dell’Asur, compresa l’Area Vasta n.2, 

indetto con determina n.844/ASURDG del 15/12/2014 e di cui sono stati approvati gli atti con determina n. 

650/AV2 del 20/5/2015. 

La spesa conseguente le assunzioni, a tempo indeterminato, di n.2 unità di personale del profilo professionale di 

Operatore Socio Sanitario - cat. Bs, necessaria per assicurare l’erogazione dei Livelli Minimi ed Essenziali di 

assistenza sanitaria programmati, è stata prevista nell’ambito del Piano Occupazionale 2015 - periodo: ottobre-

dicembre, trasmessa con nota della Direzione Generale Asur prot. 32244 del 23/9/2015. 

La spesa conseguente l’assunzione a tempo indeterminato delle restanti n. 5 unità di personale del profilo di 

Operatore Socio Sanitario - cat. Bs, mediante procedura di mobilità, è compensata dalle cessazioni, di un numero 

pari di unità di personale, del medesimo profilo professionale o categoria, prevista per l’ultimo trimestre 2015. 

Il costo complessivo scaturente dall’adozione del presente atto è già stato calcolato nella proiezione annua del 

costo del personale 2015 e rientra nei limiti assegnati a questa Area Vasta dalla Direzione Generale dell’ ASUR. 

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. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente 

schema di Determina: 

 

1. di procedere, per quanto in premessa, all’utilizzo della graduatoria conseguente all’Avviso di Mobilità 

finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello 

di Operatore Socio Sanitario - cat. Bs, di cui sono stati approvati gli atti con determina n.650/AV2 del 

20/5/2015, come di seguito indicato: 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA SEDE DI DESTINAZIONE 
DECORRENZA 

ASSUNZIONE  

1 BRANCIFORTE GIOVANNI 22/10/1962 JESI 01/10/2015 

2 ALFEO FORTUNATO 25/07/1980 SENIGALLIA 01/11/2015 

3 CAPOZZO ALFONSO 10/02/1976 Rinunciatario -  

4 PEPE FRANCESCO 24/01/1981 JESI 16/10/2015 

5 PAOLUCCI ANTONIETTA 08/04/1968 JESI 01/11/2015 

6 BIDDAU GIOSUÈ 18/03/1968 Rinunciatario -  

7 SORRENTINO SALVATORE 19/07/1965 ANCONA 01/10/2015 

8 CARLETTI SILVIA 25/08/1982 JESI 01/11/2015 

9 FERRETTI ROBERTA 05/01/1972 Rinunciatario -  

10 MALIZIA PAOLA 13/06/1968 ANCONA 01/12/2015 

2. di dare atto che le assunzioni di cui al presente atto, indispensabili per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, sono state autorizzate, 

limitatamente a n.2 unità, nel Piano occupazionale 2015 periodo: ottobre-dicembre, trasmesso con nota 

della Direzione Generale Asur prot. 32244 del 23/9/2015; 
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3. di dare atto, altresì, che le restanti n.5 unità di personale del profilo di Operatore Socio Sanitario, Cat. Bs, 

da assumere a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità, non costituiscono oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio Asur 2015, in quanto la relativa spesa è compensata dal valore delle cessazioni, di pari 

unità di personale (profilo professionale o categoria), rilevate nell’ultimo trimestre del Piano 

Occupazionale 2015; 

4. Di dare altresì atto che la spesa complessiva delle disposte assunzioni per mobilità rientra nei limiti 

assegnati a questa Area Vasta dalla Direzione Generale dell’ ASUR; 

5. 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; 

6. 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 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

Il Dirigente Responsabile 

U.O.C. Gestione Personale 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


