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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1240/AV2 DEL 28/08/2017  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI 

GRADUATORIA PER CONFERIM. INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER DIR. 

MEDICO – DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA INDETTO CON DET. N. 914/AV2 DEL 

15/06/2017. 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 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 11/08/2017), 

depositato agli atti di questa Amministrazione, relativo all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica (Area 

della Medicina Diagnostica e dei Servizi), indetto con determina n. 914/AV2 del 15/06/2017; 

3. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come risultante 

dal precitato verbale in data 11/08/2017: 

n. cognome e nome luogo e data di nascita 
punti 

titoli / 20 

punti 

p. orale /20 

totale punti                     

/ 40 

1 Boria Francesca Ancona il 24/10/1984 5,242 20 25,242 

2 Amialyanchyk Volha Baranovici (BY) il 27/07/1982 6,580 17 23,580 

3 Dimitriadou Anna Komotini (Grecia) il 15/06/1976 6,073 17,5 23,573 

4 Mashadi Mirza Riccardo Citta' di Castello (PG) il 10/10/1984 5,877 17,5 23,377 
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5 Guerra Alessandra Sassocorvaro (PU) il 23/02/1986 6,614 16,5 23,114 

6 D'Orazio Federico Roma il 03/06/1983 6,497 16,5 22,947 

7 Zechini Federico Fermo l’11/09/1984 6,176 16,5 22,676 

8 Mazzoni Cristina Jesi (AN) il 09/02/1985 6,125 16,5 22,625 

9 Gambini Caterina Gubbio (PG) il 19/07/1979 8,548 14 22,548 

10 Marino Marzia Roma il 12/04/1984 6,435 16 22,435 

11 Smaldone Fernando Battipaglia (SA) il 10/06/1985 6,341 16 22,341 

12 Giammarini Annalisa Fermo il 18/12/1986 6,296 16 22,296 

4. Procedere al conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, per mesi dodici, eventualmente prorogabili, ai  

primi quattro candidati classificati della sopra indicata graduatoria di merito, con riserva di scorrimento della 

stessa, in caso di rinuncia alla nomina degli utilmente classificati; 

5. La decorrenza e la sede verranno indicate nei contratti individuali di lavoro dei candidati che si saranno resi 

disponibili all’assunzione; 

6. Dare atto che le n. 4 assunzioni a tempo determinato, di cui al presente provvedimento, sono indispensabili per 

garantire la continuità dei LEA programmati di questa Area Vasta n.2 e che le disposte assunzioni, saranno inserite 

come prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale anno 2017; 

7. 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; 

8. 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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U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 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. 6  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 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23.10.1992 

n.421” e s.m.i.; 

- 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” e successiva rettifica di cui 

alla determina n. 603/ASURDG del 30/9/2016; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 914/AV2 del 15/06/2017 avente ad oggetto: “Indizione Avviso Pubblico per 

incarico a tempo determinato, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel profilo professionale di 

Dirigente Medico – Disciplina: Radiodiagnostica”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1135/AV2 del 31/07/2017 avente ad oggetto “Ammissione candidati e nomina 

commissione esaminatrice avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di valida grad. a tempo det. nel 

prof. prof. di Dirigente Medico disciplina: Radiodiagnostica”; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente; 

Motivazione: 

- con Determina del Direttore n. 914/AV2 del 15/06/2017 si è provveduto ad indire Avviso, per titoli e colloquio, per la 

predisposizione di graduatoria, a tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina: 

Radiodiagnostica; 

- la U.O.C. Gestione Personale ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare l’avviso; lo stesso è stato altresì 

pubblicato all’Albo e sui siti Internet aziendali; 

- entro il 21/07/2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le istanze di n. 15 candidati 

che hanno dichiarato di essere in regola con i requisiti generali e specifici di partecipazione previsti dal bando di avviso 

pubblico; 

- con Determina del Direttore n. 1135/AV2 del 31/07/2017 si è provveduto all’ammissione di tutti i n. 15 candidati in 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, ed alla nomina della Commissione Esaminatrice; 

In data 11/08/2017 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la 

suddetta Determina n. 1135/AV2/2017, per l’espletamento dell’esame-colloquio. 

Preso atto del Verbale dei lavori della suddetta Commissione che, in data 11/08/2017: 

 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad espletare il relativo colloquio 

e a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con un punteggio di sufficienza pari a 14/20; 

 ha altresì provveduto a formulare la graduatoria finale di merito; 

Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia concorsuale e 

quindi meritevoli di essere in toto ratificate. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina:  

Radiodiagnostica, indetto con determina n. 914/AV2 del 15/06/2017 e di conferire n. 1 incarico della durata di mesi dodici, 

eventualmente prorogabili, al candidato primo classificato, Dr.ssa Boria Francesca, nata in Ancona il 24/10/1984; 

Considerato  inoltre che a seguito delle cessazioni per pensionamento dei dirigenti medici radiologi dr. C.G. presso 

l’ospedale di Loreto, della dr.ssa B.F, presso l’ospedale di Osimo, del prossimo pensionamento della dr.ssa L.S. nonché per il 

pieno utilizzo della nuova risonanza magnetica presso l’ospedale di Loreto, si rende necessario dover utilizzare la precitata 

graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di ulteriori 3 unità di dirigente medico radiologo, da assegnare alle 

precitate sedi di Osimo (n. 1 unità) e Loreto (n. 2 unità) 

Atteso quindi di attribuire n. 4 incarichi a tempo determinato ai primi quattro candidati della suddetta graduatoria finale di 
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merito sul presupposto che dette assunzioni sono indispensabili per garantire l’erogazione dei LEA programmati di questa 

Area Vasta n. 2 e che la disposte assunzioni, saranno inserite come prioritarie nell’ambito della programmazione 

occupazionale anno 2017; 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di Determina: 

1. Di procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 11/08/2017), 

depositato agli atti di questa Amministrazione, relativo all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

predisposizione di graduatoria per il conferimento di un incarico a tempo determinato nel profilo professionale di 

Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi), indetto con 

determina n. 914/AV2 del 15/06/2017; 

3. Di approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come 

risultante dal precitato verbale in data 11/08/2017: 

n. cognome e nome luogo e data di nascita 
punti 

titoli / 20 

punti 

p. orale /20 

totale punti                     

/ 40 

1 Boria Francesca Ancona il 24/10/1984 5,242 20 25,242 

2 Amialyanchyk Volha Baranovici (BY) il 27/07/1982 6,580 17 23,580 

3 Dimitriadou Anna Komotini (Grecia) il 15/06/1976 6,073 17,5 23,573 

4 Mashadi Mirza Riccardo Citta' di Castello (PG) il 10/10/1984 5,877 17,5 23,377 

5 Guerra Alessandra Sassocorvaro (PU) il 23/02/1986 6,614 16,5 23,114 

6 D'Orazio Federico Roma il 03/06/1983 6,497 16,5 22,947 

7 Zechini Federico Fermo l’11/09/1984 6,176 16,5 22,676 

8 Mazzoni Cristina Jesi (AN) il 09/02/1985 6,125 16,5 22,625 

9 Gambini Caterina Gubbio (PG) il 19/07/1979 8,548 14 22,548 

10 Marino Marzia Roma il 12/04/1984 6,435 16 22,435 

11 Smaldone Fernando Battipaglia (SA) il 10/06/1985 6,341 16 22,341 

12 Giammarini Annalisa Fermo il 18/12/1986 6,296 16 22,296 

4. Di procedere al conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato, per mesi dodici, eventualmente prorogabili, ai  

primi quattro candidati classificati della sopra indicata graduatoria di merito, con riserva di scorrimento della 

stessa, in caso di rinuncia alla nomina degli utilmente classificati; 

5. Di dare atto che l’assunzione di personale a tempo determinato, di cui al presente provvedimento, è indispensabile 

per garantire la continuità dei LEA programmati di questa Area Vasta n.2 e che le disposte assunzioni, saranno 

inserite come prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale anno 2017; 
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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.. 

ASUR - AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile 

Dott. Massimo Esposito 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


