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Numero: 1174/AV2 

Data: 03/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1174/AV2 DEL 03/08/2017  
      

Oggetto: Utilizzo graduatoria concorso pubblico Det n. 1725/2016 rettificata con Determina n. 

1137/2017 per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dir.Med. Medicina e Chir.d’Acc. e 

d’Urg. per il PO Fabriano. 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 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  Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente 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 del 

concorso pubblico, per titoli ed esami,  per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’urgenza, approvata con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1725/AV2 del 22/12/2016 e 

rettificata con determina del Direttore di Area Vasta n. 1137/AV2 del 01/08/2017 al fine di assegnare un dirigente 

medico a tempo indeterminato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

 

2. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto è stata utilizzata sino alla candidata 11ª 

classificata; 

 

3. di conferire, pertanto alla candidata 12
a
 classificata, dr.ssa Spuri Capesciotti Silvia, nata a Fabriano (AN) il 

06/04/1983, un incarico  a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza e procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della graduatoria 

medesima; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6506502E094BF0868E94F335942C9EA13B2D6900 

(Rif. documento cartaceo 4F64C0EE6A0A0E8B08656A87D74494F20665F4B7, 107/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1174/AV2 

Data: 03/08/2017 

 

 

4. di dare atto che la data di inizio sarà indicata nel contratto individuale di lavoro una volta acquisita la disponibilità 

all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

 

5. di dare atto che l’assunzione di cui trattasi si rende indispensabile per assicurare la continuità nell’erogazione dei 

livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria programmati dall’U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Fabriano di 

questa AV2 e la relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta 2; 

 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

7. di trasmette 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 

           ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che la spesa derivante dall’adozione della presente determina sarà imputata ai rispettivi conti del Bilancio ASUR 2017 - 

sezionale Area Vasta 2. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  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 

- L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni (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. 1725/AV2 del 22/12/2016 avente ad oggetto “approvazione atti, nomina vincitore e utilizzo graduatoria 

concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”; 

- Determina n. 1137/AV2 del 01/08/2017 avente ad oggetto “determina n. 1725/AV2 del 22/12/2016. Rettifica graduatoria 

concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza a 

seguito decisioni TAR Marche. Provvedimenti” 

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

 

Motivazione: 

Vista la determina n. 1725/AV2 del 22/12/2016 e rettificata con determina del Direttore n. 1137/AV2 del 01/08/2017, con la 

quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per  n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

 

Rilevato che la suddetta graduatoria è stata utilizzata, ad oggi, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato fino alla 

11
a
 posizione compresa. 

 

Vista la nota del 24/07/2017 id. 1382935 con la quale la dr.ssa  M.S. Ferreiro Cotorruelo  ha richiesto l’assunzione di un 

dirigente medico per il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Fabriano, al fine di poter ripristinare, parzialmente e in 

attesa di almeno 2 unità mediche previste e necessarie, la guardia Murg/area dipartimentale medica ai sensi della DGRM 

423/2014. 

 

Tutto quanto premesso, onde garantire i livelli minimi di assistenza previsti, si ritiene di procedere all’utilizzo della 

graduatoria di merito, approvata con determina 1725/AV2 del 22/12/2016 e rettificata con determina del Direttore n. 

1137/AV2 del 01/08/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia, 

provvedendo alla nomina della dr.ssa Spuri Capesciotti Silvia (12
a
 classificato) e procedendo allo scorrimento della 

graduatoria medesima in caso di rinuncia alla nomina della candidata. 

 

L’assunzione della suddetta unità, necessaria per garantire l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria 

presso l’U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di Fabriano di questa AV2 è ricompresa nell’ambito della Programmazione 

Occupazionale per l’anno 2017 e che il conseguente costo verrà imputato al Bilancio 2017; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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

concorso pubblico, per titoli ed esami,  per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’urgenza, approvata con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1725/AV2 del 22/12/2016 

e rettificata con determina del Direttore di Area Vasta n. 1137/AV2 del 01/08/2017 al fine di assegnare un 

dirigente medico a tempo indeterminato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

 

2. dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto è stata utilizzata sino alla candidata 11ª 

classificata; 
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3. conferire, pertanto alla candidata 12
a
 classificata, dr.ssa Spuri Capesciotti Silvia, nata a Fabriano (AN) il 

06/04/1983, un incarico  a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza e procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 

 

4. dare atto che la data di inizio sarà indicata nel contratto individuale di lavoro una volta acquisita la disponibilità 

all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

 

5. dare atto che l’assunzione di cui trattasi si rende indispensabile per assicurare la continuità nell’erogazione dei 

livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria programmati dall’U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. di 

Fabriano di questa AV2 e la relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta 

2; 

 

6. dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

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

 

 

                    ASUR-AREA VASTA N. 2 

            U.O.C. Gestione Personale  

 Il Dirigente Responsabile del procedimento 

  Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 

 


