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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1725/AV2 DEL 22/12/2016  

      

Oggetto: Approvazione atti, nomina vincitore e utilizzo graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di 

Dirigente Medico – Disciplina: Med. e Chir. d’Accettazione e d’Urgenza. 

 

 

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. 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. di approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 14 e 20 

dicembre 2016, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  n.1 posto per Dirigente 

Medico – disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n. 809/AV2 

del 18/06/2015, i cui termini sono stati riaperti in esecuzione della Determina n. 721/AV2 del 27/05/2016; 

3. di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale del 20/12/2016 della 

Commissione Esaminatrice: 

Grad. Cognome e Nome Nato/a il 

Punti 

Titoli                      

/ 20 

Prova 

scritta              

/ 30 

Prova 

pratica              

/ 30 

Prova 

orale            

/ 20 

Totale                      

/ 100 

 

1 LAVORATORNUOVO LUCIA 05/08/1975 11,772 30 30 20 91,772 

2 MAURIZI SONIA 09/04/1983 8,666 30 29 20 87,666 

3 DE VUONO STEFANO 08/05/1986 6,761 30 29 20 85,761 

4 BERISHA SOKOL 07/10/1983 6,834 30 28 20 84,834 

5 FURBETTA LEONE 28/02/1981 9,914 26 29 19 83,914 

6 PAGANELLI GLORIA 18/02/1984 7,241 28 27 20 82,241 

7 MEDORI ANTONIETTA 16/01/1971 12,459 23 22 20 77,459 

8 MARROCCU SUSANNA 21/11/1967 10,017 28 21 17 76,017 

9 SAGRAFOLI CRISTINA 23/04/1976 8,200 21 23 20 72,200 
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10 FATTORI CHIARA 21/11/1983 6,658 23 21 20 70,658 

11 ORDONSELLI TANIA 24/02/1974 9,314 24 21 16 70,314 

12 PEDICINO ALESSIA 08/11/1980 6,108 23 21 20 70,108 

13 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 10,910 24 21 14 69,910 

14 EBRAHIMI FAR ZARA 21/10/1966 6,400 24 22 17 69,400 

15 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 4,200 26 22 17 69,200 

16 SPURI CAPESCIOTTI SILVIA 06/04/1983 6,086 21 24 18 69,086 

17 LELLI LUCIA 01/01/1984 5,425 27 21 15 68,425 

4. di nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, Dott.ssa 

Lavoratornuovo Lucia, nata a Senigallia il 05/08/1975 e nominare la medesima, con la decorrenza e sede che 

verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente 

Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 

5. di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, suindicata, 

nominando i candidati nelle posizioni utili dalla n. 2° (D.ssa Maurizi Sonia) alla n. 10° (D.ssa Fattori Chiara), 

a tempo indeterminato, nel  profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, con le decorrenze e sedi che verranno indicate nei rispettivi contratti individuali 

di lavoro 

6. di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale di cui sopra si riduce a sole n. 3 unità di personale 

medico in quanto per il resto trattasi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 

personale già in servizio a tempo determinato per cui non genera ulteriori costi aggiuntivi; 

7. di dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, sono indispensabili per 

assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

8. di prendere altresì atto che i candidati ammessi con riserva a sostenere le prove d’esame, a seguito al Decreto 

cautelare del TAR Marche del 02/12/2016 n. 393/2016, hanno tutti raggiunto un punteggio di sufficienza in 

tutte le prove selettive e sono utilmente collocati nella graduatoria finale di merito nelle sotto riportate 

posizioni: 

Grad. Cognome e Nome Nato/a il 

Punti 

Titoli                      

/ 20 

Prova 

scritta              

/ 30 

Prova 

pratica              

/ 30 

Prova 

orale            

/ 20 

Totale                      

/ 100 

 

11 ORDONSELLI TANIA 24/02/1974 9,314 24 21 16 70,314 

13 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 10,910 24 21 14 69,910 

14 EBRAHIMI FAR ZARA 21/10/1966 6,400 24 22 17 69,400 

15 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 4,200 26 22 17 69,200 

9. di dare pertanto atto che l’eventuale scorrimento della graduatoria finale di merito sarà oggetto di ulteriore 

determinazione da parte di questa Area Vasta al fine di raccordare l’utilizzo della stessa con le posizioni 

soggettive dei candidati ammessi con riserva a seguito della citata misura cautelare del TAR Marche; 

10. di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale 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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11. 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; 

12. 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 
 

 

 

 

 

 

 
U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a 

carico Aziendale derivanti dal presente provvedimento verranno imputati ai competenti conti economici del personale 

dipendente. 

 

 

 
Servizio Controllo di Gestione             U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo                Il Dirigente Amministrativo 

        Dott. Paolo Galassi                                            Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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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. 809/AV2 del 18/06/2015 avente ad oggetto “ Emissione bando di concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico a tempo indeterminato della disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza”; 

 Determina n. 721/AV2 del 27/05/2016 avente ad oggetto “Concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente 

Medico Professionale disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza bandito con determina 

n. 809/AV2 del 18/06/2015. Riapertura termini.”; 

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

 Determina della Direzione Generale ASUR n. 506/ASURDG del 05/08/2016 ad oggetto “Approvazione del 

programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016”; 
 

Motivazione: 

Con determina n. 809/AV2 del 18/06/2015 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza . 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 56 del 

16/07/2015 e per estratto, nella G.U. IV
a
 Serie Speciale n. 65 del 25/08/2015; 

Il bando di concorso prevedeva, come tempo utile per la presentazione delle domande, la data del 24.09.2015; 

Con successiva determina n. 721/AV2 del 27/05/2016 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 n. 72 del 30.06.2016 e per estratto, nella G.U. IVa Serie Speciale n. 58 del 22.07.2016. Il termine 

per la presentazione delle domande (in esito alla riapertura dei termini) aveva scadenza 22/08/2016. 

Con determina dirigenziale n. 1516/AV2 del 16/11/2016 si è proceduto ad ammettere alla procedura concorsuale i 

n.50 candidati aventi titolo. 

 

Con successiva Determina n. 1682/AV2 del 13/12/2016, sono stati altresì ammessi, con riserva, in seguito al 

Decreto cautelare del TAR Marche del 02/12/2016 n. 393/2016, a sostenere le prove concorsuali ulteriori n. 4 

candidati e precisamente: dott.ri Ordonselli Tania; Ebrahimi Far Zahra, Salar Bahadorlou Jananeh e Gentili 

Massimiliano; 

La Commissione esaminatrice è stata nominata con determina n. 1523/AV2 del 17/11/2016; 

Visti i verbali in data 14 e 20 Dicembre 2016, 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; 

Vista la Determina della Direzione Generale ASUR n. 506/ASURDG del 05/08/2016 ad oggetto “Approvazione 

del programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016”; 

Tutto quanto premesso, si ritiene opportuno 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 Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, alla nomina del vincitore ed all’utilizzo dalla 2° alla 10° posizione della graduatoria finale di merito. 
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L’assunzione di detto personale risulta indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli 

minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

La spesa per l’assunzione del personale di cui sopra si riduce a sole n. 3 unità di personale medico in quanto per il 

resto trattasi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale già in servizio a tempo 

determinato per cui non genera ulteriori costi aggiuntivi; 

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; 

Esito dell’istruttoria: 
 

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

determina: 

 di approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 14 e 20 

dicembre 2016, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  n.1 posto per Dirigente 

Medico – disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n. 809/AV2 

del 18/06/2015, i cui termini sono stati riaperti in esecuzione della Determina n. 721/AV2 del 27/05/2016; 

 di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale del 20/12/2016 della 

Commissione Esaminatrice: 

Grad. Cognome e Nome Nato/a il 

Punti 

Titoli                      

/ 20 

Prova 

scritta              

/ 30 

Prova 

pratica              

/ 30 

Prova 

orale            

/ 20 

Totale                      

/ 100 

 

1 LAVORATORNUOVO LUCIA 05/08/1975 11,772 30 30 20 91,772 

2 MAURIZI SONIA 09/04/1983 8,666 30 29 20 87,666 

3 DE VUONO STEFANO 08/05/1986 6,761 30 29 20 85,761 

4 BERISHA SOKOL 07/10/1983 6,834 30 28 20 84,834 

5 FURBETTA LEONE 28/02/1981 9,914 26 29 19 83,914 

6 PAGANELLI GLORIA 18/02/1984 7,241 28 27 20 82,241 

7 MEDORI ANTONIETTA 16/01/1971 12,459 23 22 20 77,459 

8 MARROCCU SUSANNA 21/11/1967 10,017 28 21 17 76,017 

9 SAGRAFOLI CRISTINA 23/04/1976 8,200 21 23 20 72,200 

10 FATTORI CHIARA 21/11/1983 6,658 23 21 20 70,658 

11 ORDONSELLI TANIA 24/02/1974 9,314 24 21 16 70,314 

12 PEDICINO ALESSIA 08/11/1980 6,108 23 21 20 70,108 

13 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 10,910 24 21 14 69,910 

14 EBRAHIMI FAR ZARA 21/10/1966 6,400 24 22 17 69,400 

15 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 4,200 26 22 17 69,200 

16 SPURI CAPESCIOTTI SILVIA 06/04/1983 6,086 21 24 18 69,086 

17 LELLI LUCIA 01/01/1984 5,425 27 21 15 68,425 
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 di nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, Dott.ssa 

Lavoratornuovo Lucia, nata a Senigallia il 05/08/1975 e nominare la medesima, con la decorrenza e sede che 

verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente 

Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 

 di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, suindicata, 

nominando i candidati nelle posizioni utili dalla n. 2° (D.ssa Maurizi Sonia) alla n. 10° (D.ssa Fattori Chiara), 

a tempo indeterminato, nel  profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, con le decorrenze e sedi che verranno indicate nei rispettivi contratti individuali 

di lavoro 

 di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale di cui sopra si riduce a sole n. 3 unità di personale 

medico in quanto per il resto trattasi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 

personale già in servizio a tempo determinato per cui non genera ulteriori costi aggiuntivi; 

 di dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, sono indispensabili per 

assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

 di prendere altresì atto che i candidati ammessi con riserva a sostenere le prove d’esame, a seguito al Decreto 

cautelare del TAR Marche del 02/12/2016 n. 393/2016, hanno tutti raggiunto un punteggio di sufficienza in 

tutte le prove selettive e sono utilmente collocati nella graduatoria finale di merito nelle sotto riportate 

posizioni: 

Grad. Cognome e Nome Nato/a il 

Punti 

Titoli                      

/ 20 

Prova 

scritta              

/ 30 

Prova 

pratica              

/ 30 

Prova 

orale            

/ 20 

Totale                      

/ 100 

 

11 ORDONSELLI TANIA 24/02/1974 9,314 24 21 16 70,314 

13 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 10,910 24 21 14 69,910 

14 EBRAHIMI FAR ZARA 21/10/1966 6,400 24 22 17 69,400 

15 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 4,200 26 22 17 69,200 

 di dare pertanto atto che l’eventuale scorrimento della graduatoria finale di merito sarà oggetto di ulteriore 

determinazione da parte di questa Area Vasta al fine di raccordare l’utilizzo della stessa con le posizioni 

soggettive dei candidati ammessi con riserva a seguito della citata misura cautelare del TAR Marche; 

 di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale 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; 

 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; 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 

          (dott. Bruno Valentini) 

 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO. 
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