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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  647/AV2  20/05/2015  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI, NOMINA VINCITORE E UTILIZZO GRADUATORIA 
CONC.PUBBL. PER LA COPERTURA A TEMPO INDET.TO DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETT. E 
D’URGENZA INDETTO CON DET.1674/AV2 DEL 11/11/2014. 

 
 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Approvare e prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 dei lavori della Commissione esaminatrice, 
riunitasi in data 20/4/2015 e 13/5/2015, relativi all’espletamento del concorso pubblico (per titoli 
ed esami) per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – 
disciplina: Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 del 
11/11/2014; 

3) Approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale n.2, della 
Commissione Esaminatrice, in data 13/5/2015: 

 

Candidato Titoli 

(max p.ti 20) 

Prova scritta 

(max p.ti 30) 

Prova pratica 

(max p.ti 30) 

Prova orale 

(max p.ti 20) 

Totale 

1) Pettinari Lucia 10,185 28 28 20 86,185 

2) Giori Simona 10,631 28 22 20 80,631 

3) Benedetti Stefano 11,182 28 21 19 79,182 

4) Baroni Anna 9,138 28 22 20 79,138 

5) Fiorenzo Gouma K.M. 11,700 27 21 19 78,700 
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6) Castriotta Marinella 10,520 26 21 20 77,520 

7) Rondelli Pamela 6,213 28 23 20 77,213 

8) Kafyeke Alain 7,127 28 22 20 77,127 

9) Baldoni Andrea 6,894 28 22 20 76,864 

10) Ramazzotti Valentina 6,550 28 22 20 76,550 

11) Gambini Simona 7,248 26 22 20 75,248 

12) Permon Mitra 10,699 24 21 19 74,699 

13) Lucci Moira 8,810 26 21 18 73,810 

14) Gasperini Beatrice 6,525 25 22 20 73,525 

15) Balloni Andrea 7,280 25 22 19 73,280 

16) Costanzo Anita 6,375 25 21 20 72,375 

17) Settimi Laura 6,225 24 22 20 72,225 

18) Serra Rocco 3,750 24 21 20 68,750 

3) Nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Pettinari Lucia e conferire alla medesima, con decorrenza 1°/6/2015, un incarico a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di Dirigente Medico –disciplina:  Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, con la sede che verrà stabilita nel contratto individuale di lavoro; 

4) Procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) per il 
conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Medicina e 
Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 del 11/11/2014, limitatamente 
alle posizioni utili dalla n. 2° (dr.ssa Giori Simona) alla n. 15° (dr. Balloni Andrea), con decorrenza 
1°/6/2015, dando atto che rappresentano costi aggiuntivi, le sole assunzioni di personale 
sottoindicato: 

 dr.ssa Ramazzotti Valentina; 

 dr.ssa Lucci Moira; 

 dr. Balloni Andrea 

5) Pprocedere all’ulteriore utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) per 
il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Medicina e 
Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 del 11/11/2014, limitatamente 
alle posizioni utili dalla n. 16° (dr.ssa Costanzo Anita) alla n. 18° (dr. Serra Rocco), con decorrenza 
1°/7/2015, dando atto che dette unità di personale medico rappresentano costi aggiuntivi al budget, 
in quanto trattasi di personale attualmente non in servizio con contratto di lavoro a tempo 
determinato presso l’Area Vasta n.2; 

6) Dare atto che la spesa, per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, 
indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati, farà  carico al budget esercizio finanziario 2015  ed è  autorizzata con nota 
della Direzione Generale Asur prot.0010606 del 13/4/2015 e verrà imputata ai conti economici sotto 
elencati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 
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7) 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) 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 
 

 

 

 

 
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 fanno carico al budget esercizio finanziario 2015 e sono compresi nel Piano 

Occupazionale II° quadrimestre 2015 (1/5/2015 -1°/9/2015), trasmesso con nota del Direttore Generale Asur prot.0010606 

del 13/4/2015. 

 
U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa M.Grazie Maracchini 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Dott.ssa Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 7 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 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”; 

 determina n.1674/AV2 del 11/11/2011 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chir. 
d’Accettazione e d’Urgenza”; 

 determina n.340/AV2 del 6/3/2015 avente ad oggetto: “Ammissione candidati concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e 
Chir. d’Accettazione e d’Urgenza” rettificata con determina n.389/AV2 del 17/3/15; 

 determina n.244/AV2 del 18/2/2015 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Esaminatrice concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chir. d’Accettazione e 
d’Urgenza”; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 
 
Motivazione: 
 

Con determina n.1674/AV2 del 11/11/2014 si è provveduto ad indire  “Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chir. 
d’Accettazione e d’Urgenza”. 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 110 del 
27 novembre 2014 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 - 4^ serie speciale - del 
12/12/2014. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 12/1/2015. 

Con determina n.244/AV2 del 18/2/2015 si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

Con determina n.340/AV2 del 6/3/2015 si è proceduto ad ammettere alla procedura concorsuale i 
candidati aventi titolo. Con successiva determina n.389/AV2 del 17/3/2015 si è proceduto a rettificare 
la precedente determina, n.340/AV2 del 6/3/2015, dando atto che i candidati ammessi a partecipare 
alla procedura concorsuale di cui trattasi, sono risultati essere n. 45. 

Visti i verbali in data 20/4/2015 e 13/5/2015, concernenti l’esito dei lavori della Commissione 
Esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente provvedimento, rimessi agli atti di questa Unità 
Operativa responsabile della istruttoria procedimentale. 

Visto il Piano Occupazionale, II° quadrimestre 2015 (1/5/2015 -1°/9/2015), trasmesso con nota del 
Direttore Generale Asur prot.0010606 del 13/4/2015, nel quale risultano autorizzati all’assunzione n. 3 
dirigenti medici di Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, con decorrenza 1/6; inoltre risultano 
autorizzati all’assunzione ulteriori n.3 unità, con decorrenza 1/7 e n. 5 unità con decorrenza 1/9, per un totale di 
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n.11 unità di dirigenti medici per la disciplina di Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza per l’Area Vasta 
n.2. 

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.1 posto del profilo di dirigente medico  – disciplina: Medicina e Chir. d’Accettazione e 
d’Urgenza, alla nomina del vincitore ed all’utilizzo della graduatoria di merito, compatibilmente con il 
budget dell’Area Vasta n.2, autorizzato con nota della Direzione Generale Asur prot.0010606 del 
13/4/2015.  

A tale riguardo si precisa che, le unità di personale di cui si procede all’assunzione a tempo 
indeterminato, ma che attualmente sono in servizio, presso questa Area Vasta n.2, con contratto di 
lavoro a tempo determinato, non rappresentano un costo aggiuntivo a carico del budget – anno 2015 – 
dell’Area Vasta n.2. 

Per le unità di personale di cui si procede all’assunzione a tempo indeterminato, ma che attualmente 
non sono in servizio, con incarico a tempo determinato presso l’Area Vasta 2, costituiscono un costo 
aggiuntivo a carico del budget 2015, e la relativa spesa verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

 

Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 

 

1. di approvare e prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 dei lavori della Commissione esaminatrice, 
riunitasi in data 20/4/2015 e 13/5/2015, relativi all’espletamento del concorso pubblico (per 
titoli ed esami) per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico 
– disciplina: Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 
del 11/11/2014; 

2. di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale n.2, della 
Commissione Esaminatrice, in data 13/5/2015: 

Candidato Titoli 

(max p.ti 20) 

Prova scritta 

(max p.ti 30) 

Prova pratica 

(max p.ti 30) 

Prova orale 

(max p.ti 20) 

Totale 

1) Pettinari Lucia 10,185 28 28 20 86,185 

2) Giori Simona 10,631 28 22 20 80,631 

3) Benedetti Stefano 11,182 28 21 19 79,182 

4) Baroni Anna 9,138 28 22 20 79,138 

5) Fiorenzo Gouma K.M. 11,700 27 21 19 78,700 

6) Castriotta Marinella 10,520 26 21 20 77,520 

7) Rondelli Pamela 6,213 28 23 20 77,213 

8) Kafyeke Alain 7,127 28 22 20 77,127 

9) Baldoni Andrea 6,894 28 22 20 76,864 
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10) Ramazzotti Valentina 6,550 28 22 20 76,550 

11) Gambini Simona 7,248 26 22 20 75,248 

12) Permon Mitra 10,699 24 21 19 74,699 

13) Lucci Moira 8,810 26 21 18 73,810 

14) Gasperini Beatrice 6,525 25 22 20 73,525 

15) Balloni Andrea 7,280 25 22 19 73,280 

16) Costanzo Anita 6,375 25 21 20 72,375 

17) Settimi Laura 6,225 24 22 20 72,225 

18) Serra Rocco 3,750 24 21 20 68,750 

3. di nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Pettinari Lucia e conferire alla medesima, con decorrenza 1°/6/2015, un incarico a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di Dirigente Medico –disciplina:  Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, con la sede che verrà stabilita nel contratto individuale di lavoro; 

4. di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) per il 
conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: 
Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 del 
11/11/2014, limitatamente alle posizioni utili dalla n. 2° (dr.ssa Giori Simona) alla n. 15° (dr. 
Balloni Andrea), con decorrenza 1°/6/2015, dando atto che rappresentano costi aggiuntivi, le 
sole assunzioni di personale sottoindicato: 

 dr.ssa Ramazzotti Valentina; 

 dr.ssa Lucci Moira; 

 dr. Balloni Andrea 

5. di procedere all’ulteriore utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed 
esami) per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – 
disciplina: Medicina e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n.1674/AV2 del 
11/11/2014, limitatamente alle posizioni utili dalla n. 16° (dr.ssa Costanzo Anita) alla n. 18° (dr. 
Serra Rocco), con decorrenza 1°/7/2015, dando atto che dette unità di personale medico 
rappresentano costi aggiuntivi al budget, in quanto trattasi di personale attualmente non in 
servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Area Vasta n.2; 

6. di dare atto che la spesa, per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, 
indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati, farà  carico al budget esercizio finanziario 2015  ed è  autorizzata con 
nota della Direzione Generale Asur prot.0010606 del 13/4/2015 e verrà imputata ai conti 
economici sotto elencati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

 

7. 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; 
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8. 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 

 


