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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1548/AV2  24/11/2016  
      

Oggetto: 2° UTILIZZO GRADUAT. CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 ASSUNZIONI A 
TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: PEDIATRIA DI CUI SI 
SONO APPROVATI GLI ATTI CON DETERMINA N.872/AV2 DEL 11/7/2016. 
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 Dirigente 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. Procedere, all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 dirigenti medici – disciplina: Pediatria, 
mediante ’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) 
approvata con determina n. 872/AV2 del 11/7/2016,  limitatamente alle posizioni utili dalla n. 
6° alla n. 8° , con le decorrenze e sedi che verranno indicate nei rispettivi contratti individuali di 
lavoro; 

3. Procedere, altresì, allo scorrimento della graduatoria medesima in caso di rinuncia 
all’assunzione da parte degli aventi diritto; 

4. Dare atto che le assunzioni di personale medico, di cui al presente provvedimento, 
indispensabili per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati, sono inserite nel programma triennale del fabbisogno del personale, 
giusta determina n. 603/ASURDG del 30/9/2016 e sono state autorizzate dalla Direzione 
Generale Asur con nota prot.32539 del 15/11/2016; 
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5. Dare atto che la relativa spesa verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

 05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

 05.12.01.0202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

 05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

6. 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; 

7. 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 
 

 

 
U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione della presente determina non è prevista nel Piano Occupazionale 2016 dell’Area Vasta 2 e sarà 

imputata ai rispettivi conti del Bilancio Asur – sezionale Area Vasta 2. 

 

 
U.O. Bilancio 
Il Dirigente Responsabile  
Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Responsabile 
Dr. Paolo Galassi 
 

……………………………………………… 

 
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: 

 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. 645/AV2 del 30/4/2013 avente ad oggetto indizione del Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Pediatria”; 

 determina n. 686/AV2 del 27/5/2015 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Pediatria indetto con det. 

N.645/AV2 del 30/4/13– riapertura termini”; 

 determina n. 872/AV2 del 11/7/2016 avente ad oggetto: “Approvazione atti Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Pediatria 

indetto con det. N.645/AV2 del 30/4/13– riapertura termini”; 

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

 Determina della Direzione Generale Asur n. 506/ASURDG del 5/8/2016 ad oggetto “Approvazione 
del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016”. 

Determina della Direzione Generale Asur n. 506/ASURDG del 5/8/2016 ad oggetto: “Determina n. 
506/2016. Approvazione del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano 
Occupazionale Annuale 2016. Ulteriore rettifica e determinazioni”. 
 
Motivazione: 

Con determina n.645/AV2 del 30/4/2013 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Pediatria. 

Con determina n. 686/AV2 del 27/5/2015 sono stati riaperti i termini di partecipazione alla procedura 
concorsuale suddetta. Il bando di riapertura termini del concorso è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche e per estratto, nella G.U. IVa Serie Speciale n. 65 del 25/08/2015. Il 
termine per la presentazione delle domande (in esito alla riapertura dei termini) aveva scadenza 
24/09/2015. Con determina dirigenziale n. 541/AV2 del 27/4/2016 si è proceduto ad ammettere alla 
procedura concorsuale i n.50 candidati aventi titolo. 

Con successiva determina n.872/AV2 del 11/7/2016,  si è provveduto ad approvare gli atti della 
procedura concorsuale di cui trattasi,  a nominare il vincitore ed utilizzare la graduatoria di merito 
(limitatamente alle prime tre posizioni utili).  

Con determina n. 1181/AV2 del 16/9/2016 si è provveduto ad utilizzare ulteriormente la graduatoria 
medesima per n.2 assunzioni a tempo indeterminato (4° e 5° posizione) in quanto n. 2 dirigenti medici 
di Pediatria in servizio a tempo indeterminato, in data 30/10/2016 e 15/11/2016,  risolvevano il 
rapporto di lavoro, con questa Area Vasta n.2, in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs, 
165/2001 e art.. 20 del CCNL 8/6/2000. 
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Vista la Determina della Direzione Generale Asur n. 603/ASURDG del 30/9/2016 ad oggetto 
“Determina n. 506/2016. Approvazione del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del 
Piano Occupazionale Annuale 2016. Ulteriore rettifica e determinazioni”. 

Vista la nota prot. 32539 del 15/11/2016, a firma del Direttore Generale Asur, ad oggetto: “P.O. 2016. 
Richiesta autorizzazione preventiva assunzione (rif.vs. prot.192042 del 11/11/16). Riscontro” con la quale si 
autorizza, in esito alla richiesta formale con prot. n.192042 del 11/11/2016,  questa Area Vasta n.2 
all’assunzione, a tempo indeterminato, di n.3 dirigenti medici - disciplina di Pediatria a decorrere 
dall’1/12/2016 (n. 2 per POU di Senigallia e n.1 per il POU di Jesi). 

Tutto quanto premesso, si ritiene di procedere all’utilizzo della graduatoria finale di merito, approvata 
con determina n. 872/AV2 del 11/7/2016, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 dirigenti 
medici  – disciplina: Pediatria,  procedendo  alla nomina della posizioni n.6°, 7° e 8° della graduatoria 
finale di merito approvata con la suddetta graduatoria n.872/AV2 del 11/7/2016. 

L’assunzione di detto personale medico, si rende indispensabile per assicurare la continuità nella 
erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati. 

La relativa spesa è già inclusa programma triennale del fabbisogno del personale, giusta determina n. 
603/DG del 30/9/2016 e  verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

 

05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

05.12.01.0202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 

1. di procedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, all’assunzione, a tempo 
indeterminato, di n. 3 dirigenti medici – disciplina: Pediatria, mediante ’utilizzo della 
graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) approvata con determina n. 
872/AV2 del 11/7/2016,  limitatamente alle posizioni utili dalla n. 6° alla n. 8° , con le 
decorrenze e sedi che verranno indicate nei rispettivi contratti individuali di lavoro; 

2. di procedere, altresì, allo scorrimento della graduatoria medesima in caso di rinuncia 
all’assunzione da parte degli aventi diritto; 

3. di dare atto che le assunzioni di personale medico, di cui al presente provvedimento, 
indispensabili per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di 
assistenza programmati, sono inserite nel programma triennale del fabbisogno del personale, 
giusta determina n. 603/ASURDG del 30/9/2016 e sono state autorizzate dalla Direzione 
Generale Asur con nota prot.32539 del 15/11/2016; 

4. di dare atto che la relativa spesa verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

 05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

 05.12.01.0202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

 05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 
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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 Istruttoria procedimentale 
(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

          (dott. Bruno Valentini) 
 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 
(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


