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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1622/AV2 DEL 15/12/2015  

      

Oggetto: Attribuzione n. 6 incarichi temporanei nel prof. prof.le di Dir. Medico di Med. e Chir. 

d’Accettazione e d’Urgenza per la continuità assistenziale degli stabilimenti ospedalieri del Presidio 

Ospedaliero Unico di Area Vasta 2. 

 

 

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. di attribuire n. 6 incarichi temporanei, nel profilo professionale di “Dirigente Medico – Disciplina: Medicina 

e Chirurgia di accettazione e d’urgenza”, mediante utilizzo della graduatoria finale di merito, approvata con 

Determina del Direttore n. 1258/AV2 del 15/10/2015 ed utilizzata esclusivamente fino al 1° posto; 

 

3. di dare atto che gli incarichi vengono attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per iniziali mesi sei, 

eventualmente rinnovabili, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dal n. 2 al n. 7 e 

che in caso di rinuncia si procederà in ordine di graduatoria;  

 

4. di stabilire che le assunzioni sono subordinate alla stipula dei contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 

13 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, previo accertamento dell’idoneità alla 

mansione specifica; 

 

5. di dare atto che il costo conseguente alle assunzioni disposte con la presente determina sarà compreso nel 

BDG 2016 e sarà imputato negli appositi conti di Bilancio dell’Area Vasta 2 – Fabriano; 

 

6. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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7. di 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 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2016 dell’Area Vasta 2 – Fabriano. 

 

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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento 

 C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000; 

 DGRM n. 423 del 07/04/2014 avente ad oggetto: ”Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello 

schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

Organizzazioni sindacali dell’ area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria” 
 

Premesso che: 
 

 con Determina del Direttore n. 846/AV2 del 23/06/2015, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 

 

  con Determina del Direttore n. 1258/AV2 del 15/10/2015 è stata approvata la seguente graduatoria finale di 

merito relativa all’avviso pubblico sopracitato: 
 

N. COGNOME e NOME NATA/O il Punteggio totale 

1 
CAPPELLETTI TROMBETTONI 

MARIA MICHELA 
MACERATA 26/10/1979 28,725 

2 MAURIZI SONIA  FERMO 09/04/1983  27,880 

3 FURBETTA LEONE  CAGLIARI 28/02/1981  26,880 

4 BERISHA SOKOL  FIER (ALBANIA) 07/10/1983  26,388 

5 FELICIOTTI EMILIO  
CHIARAVALLE (AN) 

03/08/1983  
26,370 

6 BERDINI MICHELA  
PORTO S.GIORGIO (FM) 

8/03/1983  
25,890 

7 POSTACCHINI LAURA  FERMO 18/06/1983  24,640 

8 GEMINI STEFANO  ANCONA 02/06/1984  24,610 

9 LATERZA MARCO  
CATTOLICA (RN) 

17/07/1983  
22,380 

10 METASTASIO GIULIANO  NARNI (TR) 02/01/1980  21,800 

11 ROSSINI ALFREDO  
CHIARAVALLE (AN) 

29/04/1983  
21,780 

12 DI FILIPPO ROBERTO  AGNONE (IS) 19/04/1976  21,490 

13 PIERINI VALENTINA  FANO (PU) 02/03/1983  18,600 
 

 con la stessa Determina di approvazione della graduatoria si è altresì provveduto ad attribuire un incarico 

temporaneo alla candidata prima classificata; 

 

Richiamata la DGRM n. 423 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la 

Giunta regionale, gli enti del SSR e le OO.SS. dell’ area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza 

sanitaria che al protocollo allegato all’art. 4 si significa che: Per “continuità assistenziale” s’intende la capacità 

da parte delle aziende ed enti del SSR di assicurare cure tempestive ai pazienti ricoverati per la durata 

dell’intero arco giornaliero. Le risorse umane necessarie al riassetto delle funzioni ospedaliere hanno come 

obiettivo quello di garantire anche la continuità assistenziale, da assicurare contestualmente al completamento 

delle reti cliniche. In coerenza con quanto sopra, le parti concordano sulla necessità di assicurare un modello 

organizzativo omogeneo presso ciascuno stabilimento ospedaliero del Presidio ospedaliero unico di Area vasta 

che garantisca la continuità assistenziale in risposta all’emergenza e all’acuzie, tenendo conto anche di quanto 

disposto dalle DGR n. 382/2009 e 1002/2009. Ritengono di individuare come prioritaria la continuità 
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assistenziale organizzata con personale dedicato: per l’ H/24 Pronto Soccorso”. 

 

Viste le necessità di personale nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza manifestate dai Direttori Responsabili delle UU.OO. di Pronto Soccorso – 

Emergenza Territoriale di questa Area Vasta n. 2 al fine di garantire la “continuità assistenziale” delle Unita 

Operative dirette presso ciascuno Presidio Ospedaliero - Area Vasta 2 Fabriano; 

 

Considerato quindi opportuno procedere all’attribuzione di n. 6 incarichi a tempo determinato nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, mediante 

utilizzo della suddetta graduatoria finale di merito, approvata con Determina del Direttore n. 1258/AV2 del 

15/10/2015 ed utilizzata esclusivamente fino alla 1° candidata; 

 

Dato atto che le assunzioni di cui alla presente determina saranno inserite come prioritarie in sede di 

concertazione, con la Direzione Generale dell’ ASUR, del Piano Occupazionale 2016 programmando le stesse 

con decorrenza dal 01/01/2016; 

 

Dato atto altresì che il costo conseguente alle assunzioni disposte con la presente determina sarà compreso nel 

BDG 2016 e sarà imputato negli appositi conti di Bilancio dell’Area Vasta 2 Fabriano; 

 

Ritenuto pertanto, di procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 6 unità di personale nel profilo 

professionale di Dirigente Medico Disciplina: Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza, con decorrenza 

dal 01/01/2016 per iniziali mesi sei, eventualmente rinnovabili; 

 

Dato atto fin da ora che in caso di rinuncia si procederà in ordine di graduatoria; 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente 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; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di attribuire n. 6 incarichi temporanei, nel profilo professionale di “Dirigente Medico – Disciplina: Medicina 

e Chirurgia di accettazione e d’urgenza”, mediante utilizzo della graduatoria finale di merito, approvata con 

Determina del Direttore n. 1258/AV2 del 15/10/2015 ed utilizzata esclusivamente fino al 1° posto; 

 

 di dare atto che gli incarichi vengono attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per iniziali mesi sei, 

eventualmente rinnovabili, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dal n. 2 al n. 7 e 

che in caso di rinuncia si procederà in ordine di graduatoria;  

 

 di stabilire che le assunzioni sono subordinate alla stipula dei contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 

13 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, previo accertamento dell’idoneità alla 

mansione specifica; 

 

 di dare atto che il costo conseguente alle assunzioni disposte con la presente determina sarà compreso nel 

BDG 2016 e sarà imputato negli appositi conti di Bilancio dell’Area Vasta 2 – Fabriano. 
 

     Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)      (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
        ______________________        _______________________ 

 

- ALLEGATI - 

 Nessun allegato. 


