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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1307/AV2 DEL 13/09/2017  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di Neurologia: ammissione candidati e nomina commissione. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la 

nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
1. di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Neurologia, bandito con determina n. 1016/AV2 del 

10/07/2017, con scadenza al 26/07/2017, i seguenti candidati: 
 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 ALBOINI PAOLO EMILIO ASCOLI PICENO (AP) il 04/03/1984  

2 BALDINELLI SARA ANCONA (AN) l'8/01/1982  

3 BELARDINELLI NATASCIA MONSANO (AN) il 17/03/1958 

4 CARLINI GIULIA MACERATA (MC) il 18/04/1986 

5 CIMINI NICOLA LANCIANO (CH) il 28/11/1971 

6 COPPOLA FRANCESCA TARANTO (TA) il 24/01/1973 

7 FIORI CHIARA CHIARAVALLE (AN) il 07/01/1986 

8 FLORIO LUCIA VERONA (VR) il 23/12/1981 

9 FLAMMA GIOVANNI SENIGALLIA (AN) il 29/06/1983 

10 JORIO GIORGIA CHIARAVALLE (AN) il 16/09/1985 

2. di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto nel citato 

avviso, nella composizione di seguito indicata: 

 

- Dr. PETTINARI ROBERTO  Direttore f.f. UOC Neurologia Stab. Ospedaliero Senigallia  AV2 – Fabriano 

                      Presidente 

- Dr. ALESI CLAUDIO  Direttore f.f. UOC Neurologia Stab. Ospedaliero Jesi AV2 – Fabriano   

                      Componente 

ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario; 
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3. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 

 

4. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 

 

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

 

6. 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. 

 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente dell’U.O.C. ”Gestione Personale”, attestano che dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

Il Dirigente              Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio AV/2 

(Dott. ssa Maria Letizia Paris)              (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 
 

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. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 
 

Istruttoria: 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1016/AV2 del 10/07/2017 si è disposto di indire avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico 

disciplina di Neurologia da utilizzare per le esigenze assistenziali delle UU.OO.CC. di Neurologia afferenti l’ Area Vasta 2 

Fabriano; 
 

PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sull’albo pretorio 

informatico dell’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui siti internet Aziendali; 
 

VISTO l’avviso di selezione che prevedeva come termine di scadenza la data del 26/07/2017; 
 

RILEVATO che sono pervenute n. 10 domande di partecipazione di candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dal bando; 

RILEVATO che tutte le domande presentate dai candidati sono conformi ai requisiti previsti dal bando e alle norme di legge 

in materia e quindi ammissibili alla procedura selettiva pubblica in oggetto; 

RITENUTO, stante la necessità e l’urgenza di reperire personale medico per la disciplina di cui trattasi, di provvedere 

all’ammissione dei candidati aventi titolo ed alla nomina della Commissione Esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli 

dei candidati ed all’effettuazione dell’esame – colloquio; 
 

VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successiva razionalizzazione compiuta con il più recente D.L.vo n.229/99; 
 

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

Servizio sanitario nazionale”; 
 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

 di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Neurologia, bandito con determina n. 1016/AV2 del 

10/07/2017, con scadenza al 26/07/2017, i seguenti candidati: 
 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 ALBOINI PAOLO EMILIO ASCOLI PICENO (AP) il 04/03/1984  

2 BALDINELLI SARA ANCONA (AN) l'8/01/1982  

3 BELARDINELLI NATASCIA MONSANO (AN) il 17/03/1958 

4 CARLINI GIULIA MACERATA (MC) il 18/04/1986 

5 CIMINI NICOLA LANCIANO (CH) il 28/11/1971 

6 COPPOLA FRANCESCA TARANTO (TA) il 24/01/1973 

7 FIORI CHIARA CHIARAVALLE (AN) il 07/01/1986 

8 FLORIO LUCIA VERONA (VR) il 23/12/1981 

9 FLAMMA GIOVANNI SENIGALLIA (AN) il 29/06/1983 

10 JORIO GIORGIA CHIARAVALLE (AN) il 16/09/1985 

 di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione per la valutazione dei titoli e 

l’effettuazione del previsto colloquio; 
 

 di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 
 

 

 di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 
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Il Dirigente 

Responsabile del Procedimento 

       (dott. Bruno Valentini) 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 

 


