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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 784/AV2 DEL 12/06/2015  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Determina n. 915/AV2-2014 per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale per il Presidio 

Ospedaliero di Senigallia. Provvedimenti. 

 

 

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. 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. di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 915/AV2 del 13/06/2014, provvedendo alla attribuzione di incarico 

a tempo determinato, per iniziali mesi sei, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di 

Medicina Trasfusionale alla candidata seconda classificata dott.ssa Di Biase Jessica Marilena, con attività da 

prestare presso la UOC di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

2. di precisare che l’ assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego. 

 

3. di dare atto che la disposta assunzione viene effettuata, con minori costi a carico del bilancio aziendale, in 

quanto non si è concluso positivamente l’iter procedurale per poter acquisire, mediante l’istituto del comando 

le prestazioni professionali del dott. Picardi Francesco Direttore UOC di Medicina Trasfusionale dell’ 

Azienda Ospedaliera “Marche Nord”. 

 

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

pubblicazione nell’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 ss.mm.ii.       

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 



 

 

Impronta documento: 1B4A41850471284ED4F19D4E10A625A968ABDC9E 

(Rif. documento cartaceo F0DAE7101967C2AE2B0111156CA4C0DB1A9526AF, 113/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nei Bilancio 2015 e 

seguenti dell’ ASUR - 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 che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

- CCNL quadriennio 2006-2009  area Dirigenza medica e veterinaria; 

- DL n.158 del 13/09/2012, convertito in legge n.189 del 08/11/2012. 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: ”DGRM 977/2014 - 

Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale – Recepimento 

e approvazione Piano Occupazionale annuale (2014) e Triennale (2014/2016)”. 

 

Motivazione 

Presso la Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Senigallia è vacante, 

per collocamento a riposo del dott. Vincenzo Vocino, un posto di dirigente medico della disciplina di Medicina 

Trasfusionale che lo stesso ricopriva con l’incarico di Direttore Responsabile. 

 

Per far fronte a detta carenza professionale questa Area Vasta aveva inoltrato formale richiesta (nota del 

30/03/2015 prot. n. 54644) alla Direzione Generale dell’ Azienda Ospedaliera “Marche Nord” di Pesaro al fine di 

acquisire, tramite l’istituto del comando, il Direttore della UOC di Medicina Trasfusionale di detta Azienda dott. 

Francesco Picardi. 

 

Nonostante il sollecito del 24/04/2015 prot. n. 0072129 nessuna disponibilità è giunta da parte della Azienda 

“Marche Nord” a concedere a questa Area Vasta la possibilità di acquisire, tramite l’istituto del comando le 

prestazioni professionali del Direttore UOC di Medicina Trasfusionale dott. Francesco Picaredi. 

 

Pertanto, in tale fase emergenziale occorre dotare la UOC di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia di un dirigente medico al fine di garantire le attività specialistiche ed un adeguato piano ferie estive al 

restante personale medico. 

 

Si ravvisa pertanto l’ opportunità di scorrere la graduatoria di avviso pubblico approvata con determina del 

Direttore n. 1782/AV2 del 13/06/2013 ed utilizzata limitatamente alla candidata prima classificata dott.ssa Lupis 

Laura al fine di conferire alla candidata seconda classificata dott.ssa Di Biase Jessica Marilena un incarico 

straordinario, per iniziali mesi sei, da espletare presso la UOC di Medina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero 

di Senigallia. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 915/AV2 del 13/06/2014, provvedendo alla attribuzione di incarico 

a tempo determinato, per iniziali mesi sei, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di 

Medicina Trasfusionale alla candidata seconda classificata dott.ssa Di Biase Jessica Marilena, con attività da 

prestare presso la UOC di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

 di precisare che l’ assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego. 

 

 di dare atto che la disposta assunzione viene effettuata, con minori costi a carico del bilancio aziendale, in 

quanto non si è concluso positivamente l’iter procedurale per poter acquisire, mediante l’istituto del comando 

le prestazioni professionali del dott. Picardi Francesco Direttore UOC di Medicina Trasfusionale dell’ 

Azienda Ospedaliera “Marche Nord”. 
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Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


