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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 389/AV2 DEL 17/03/2015  

      

Oggetto: Determina n. 340/AV2-2015 ammissione/esclusione candidati concorso pubblico Dir. Med. di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Rettifica ed integrazione atto per esclusione 

candidato erroneamente ammesso alla procedura. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento deleghe 

dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D. 

Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli 

aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di provvedere alla rettifica ed integrazione della determina n. 340/AV2 del 06/03/2015 con la quale si era 

disposta l’ ammissione/esclusione dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza; 

 

2. di escludere dalla procedura, per le motivazioni dettagliatamente riportate, la dott.ssa Galiano Nicoletta, nata 

a Praia a Mare (CS) il 21/01/1982, in quanto dichiara il possesso della specializzazione in Reumatologia 

(specializzazione non equipollente né affine a quella a concorso) con impossibilità di ammettere la stessa 

neppure con riserva in quanto non in possesso del requisito di cinque anni di prestazione continuativa presso 

servizi di emergenza ed urgenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

3. di dare comunicazione dell’esclusione alla dott.ssa Galiano Nicoletta nei termini previsti dall’art. 4 del DPR 

483 del 10.12.1997. 

 

4. 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; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

_______________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Per il parere infrascritto: 

 

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

attestano che dall'adozione del presente atto, in questa fase procedimentale, non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda. 

 

 

        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 

- D.P.R. n. 483/1997; 

- Art. 4 D. L. 101/2013, convertivo, con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125. 

 

DATO ATTO che con Determina del Direttore Area Vasta n. 2 Fabriano n. 340/AV2 del 06/03/2015 si è 

provveduto alla ammissione/esclusione dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza e nel merito si è disposto 

di ammettere n. 53 candidati (di cui n. 7 con riserva) e di escludere n. 3 candidati sul complesso delle 56 domande 

presentate; 

 

RILEVATO che da un attento riesame di tutte le domande presentate si è riscontrato un errore di ammissione nel 

merito dell’istanza presentata dalla dott.ssa Galiano Nicoletta, nata a Praia a Mare (CS) il 21/01/1982, in quanto 

nella domanda dichiara di essere in possesso della specializzazione in Reumatologia che è specializzazione 

diversa da quella richiesta come requisito di ammissione e non riveste nemmeno il requisito della equipollenza e 

della affinità; 

 

ATTESO che la dott.ssa Galiano Nicoletta non può essere ammessa nemmeno con riserva in quanto (per le 

motivazioni dettagliatamente riportate nella citata determina n. 340/AV2 del 06/03/2015che legittimerebbero tale 

eventualità) non è in possesso del requisito alternativo alla specializzazione consistente in: “Almeno cinque anni 

di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza ed urgenza degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale”, perché alla data della presentazione della domanda (08/01/2015) ha maturato una 

esperienza presso servizi di emergenza (nello specifico presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di 

Fabriano –Area Vasta n.2) di mesi 3 e giorni17; 

 

RITENUTO quindi opportuno provvedere alla rettifica della determina n. 340/AV2 del 06/03/2015, con la quale 

si era erroneamente disposto l’ ammissione alla procedura concorsuale della dott. ssa Galiano Nicoletta per un 

mero errore di valutazione del requisito di ammissione alternativo alla specializzazione nella disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’ Urgenza o in disciplina equipollente od affine; 

 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e più in particolare l’Art. 4 “Esclusione dai concorsi”; 

 

VISTO l’ art. 4 D. L. 101/2013, convertivo, con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125 e presa visione della 

bozza di DCPM precari del SSN; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di provvedere alla rettifica ed integrazione della determina n. 340/AV2 del 06/03/2015 con la quale si era 

disposta l’ ammissione/esclusione dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza; 

 

 di escludere dalla procedura, per le motivazioni dettagliatamente riportate, la dott.ssa Galiano Nicoletta, nata 

a Praia a Mare (CS) il 21/01/1982, in quanto dichiara il possesso della specializzazione in Reumatologia 

(specializzazione non equipollente né affine a quella a concorso) con impossibilità di ammettere la stessa 
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neppure con riserva in quanto non in possesso del requisito di cinque anni di prestazione continuativa presso 

servizi di emergenza ed urgenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

 di dare comunicazione dell’esclusione alla dott.ssa Galiano Nicoletta nei termini previsti dall’art. 4 del DPR 

483 del 10.12.1997. 

 

  Il Responsabile del Procedimento   

          (Dott. Bruno Valentini)        

   _________________________  

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 


