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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1289/AV2 DEL 05/09/2017  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINA N.471 DEL 29/3/2017 
PER CONFERIMENTO N.1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER DIR. MEDICO – 
DISCIPLINA: MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO. 

 
 

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 della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per gli 

aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Riservarsi di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito citata, conferendo incarichi a tempo 

determinato al personale “interno” (posizioni dei candidati n. 1° - 2° - 4°) qualora le condizioni oggettive, 

circa la possibilità di sostituzione di detto personale, lo avrebbero legittimato; 

3. Procedere all’utilizzo della graduatoria di cui alla determina n.471/AV2 del 29/3/2017 mediante 

conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabili, alla dr.ssa 

Kamberi Erilda (5° classificata  nella graduatoria di merito) per la sede operativa di Jesi e con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, tenuto conto che la predetta assunzione, 

indispensabile per garantire la continuità nei LEA programmati di questa Area Vasta n.2, è inserita nel 

Piano Occupazionale - Anno 2017; 

4. Dare atto che la spesa per l’assunzione di cui trattasi farà carico al bilancio Asur 2017 e seguente e sarà 

imputata ai conti economici sotto elencati: 
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- 0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

- 0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

- 0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

5. 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. 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 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

I sottoscritti, attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata nei rispettivi conti di 

bilancio di esercizio. 

 

Servizio Controllo di Gestione           U.O. Bilancio 

          Il Dirigente      Il Dirigente Responsabile  

Dr.ssa M. Letizia Paris       Dr.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

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.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.; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente; 

- 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 e ss.mm.ii.; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n.1659 del 7/122016 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la 

formulazione di una graduatoria per conferimento di incarichi a tempo determinato per Dirigente Medico – 

disciplina: Malattie apparato respiratorio”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n.471/AV2 del 29/3/2017 avente ad oggetto: “Approvazione atti Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per conferimento di incarichi a tempo 

determinato per Dirigente Medico – disciplina: Malattie apparato respiratorio”. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che con Determina del Direttore n. 1659 del 7/122016, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico  – disciplina: 

Malattie apparato respiratorio, al fine di formulare una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi a 

tempo determinato. 

Con Determina del Direttore n. 471/AV2 del 29/3/2017 si sono approvati gli atti e la graduatoria finale di merito 

relativa all’Avviso pubblico in oggetto, con n.5 candidati idonei alla procedura.  

Vista la “gravissima” carenza di organico medico per la disciplina in oggetto, esistente presso gli Stabilimenti di 

Osimo e Jesi dell’AV2, (al riguardo vedasi note prot.53482 del 30/3/2017, prot.1313410 del 29/4/2017, prot. 

1341704 del 3/6/217, prot.14037 del 15/5/2017). 

Con telex n.1923144510458 del 5/7/17 si acquisivano le disponibilità dei n.5 candidati utilmente collocati nella 

graduatoria di merito, di cui alla determina n.471/AV2/2017, per n.1 incarico a tempo determinato per mesi sei.  

Dei n.4 candidati che  avevano risposto positivamente alla richiesta di disponibilità, n.3 candidati risultavano 

essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Pronto Soccorso del POU di Jesi. 

Pertanto, in data 13 luglio 2017, l’Unità Operativa di Gestione del Personale dell’AV2, anche in esito alla nota 

Asur, prot. 9592 del 28/3/17, chiedeva al Direttore Responsabile del Dipartimento di Emergenza, dr. Enzo Frati, il 

parere circa la possibilità di poter concedere l’aspettativa “con conservazione del posto” ai vari medici, in servizio 

a tempo indeterminato presso i Servizi dell’Emergenza/Urgenza, che ne avrebbero fatto richiesta per assumere 

incarico, in diversa disciplina, presso la stessa AV 2 o presso altra Azienda Sanitaria. 

Il Direttore Responsabile del Dipartimento di Emergenza dell’AV2, dr. Enzo Frati, di rimando, comunicava in 

data 13/7/2017, alla UOC Gestione del Personale quanto segue: “Vista la gravissima situazione in cui si trovano i 

4 Pronto Soccorso dell’AV2, al fine di non compromettere il regolare funzionamento delle attività di Emergenza, 

specie nel periodo estivo, e di non incorrere nelle responsabilità anche penali conseguenti a comportamenti 
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omissivi, in qualità di Direttore del Dipartimento di Emergenza, esprimo parere negativo per la concessione di 

aspettativa”.  

Vista la nota Asur, prot.9592 del 28/3/2017, con la quale, alla luce della interpretazione della Sentenza di 

Cassazione n.4878 del 11/3/2015, si precisava che, la concessione dell’aspettativa senza assegni, per incarico a 

tempo determinato presso altra azienda, risultava quale atto discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza 

in relazione alle esigenze organizzative o di servizio.  

Questa Area Vasta n.2, non potendo provvedere alla materiale sostituzione di personale, in servizio presso i vari 

Pronti Soccorso dell’AV2,  che avrebbe  fatto istanza di disponibilità per  assumere incarico in diversa disciplina, 

presso l’AV2 o presso altra azienda sanitaria (vedasi al riguardo l’Avviso in disciplina di Medicina e 

Chir.d’accettazione e d’urgenza, di cui si sono approvati gli atti con determina n.1189/AV2 del 10/8/2017, dal 

quale è risultato  1 unico candidato esterno che accettava l’eventuale assunzione a tempo determinato in AV2), di 

conseguenza, ha conferito l’incarico per disciplina di Malattie Apparato respiratorio alla unica candidata esterna 

risultata  “idonea” nella graduatoria di merito, approvata con Determina del Direttore n. 471/AV2 del 29/3/2017 – 

dr.ssa Kamberi Erilda, riservandosi la facoltà di conferire incarichi in detta disciplina al personale “ interno” 

all’AV2 non appena le condizioni oggettive lo avrebbero permesso. 

Per quanto premesso, si procede all’utilizzo della graduatoria di merito, approvata con determina n. 471/AV2 del 

29/3/2017, per il conferimento di n. 1 incarico, a tempo determinato – per mesi sei, per la sede operativa di 

Osimo, alla dr.ssa Kamberi Erilda, 5° classificata ed unica candidata “esterna” nella graduatoria di merito. 

Richiamata la disposizione ASUR Prot. n. 801 del 10/1/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 2011” il 

cui terzo comma – lettera c) recita testualmente: ….omissis… “La proroga, così come ogni stipula di contratto di 

lavoro dipendente a tempo determinato comunque non potrà eccedere i 12 mesi. La scadenza dei contratti di 

lavoro dipendente a tempo determinato dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà 

contenere clausola che permetta la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni. La clausola di cui 

trattasi dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice 

Civile”……omissis…..   Inoltre, il contratto individuale di lavoro da stipularsi con il candidato/i, utilmente 

classificato/i nella graduatoria di merito, in ottemperanza alla citata direttiva ASUR, dovrà contenere la clausola 

che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà 

essere specificamente approvata per iscritto dal dipendente ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

L’assunzione di cui al presente provvedimento è inserita nel Piano Occupazionale 2017 e seguente, e la relativa 

spesa sarà imputata ai conti economici sotto elencati: 

 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 
 

 

Esito dell’istruttoria:  

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

1) Procedere all’utilizzo della graduatoria di cui alla determina n.471/AV2 del 29/3/2017 mediante 

conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabili, alla dr.ssa 

Kamberi Erilda (5° classificata  nella graduatoria di merito) per la sede operativa di Jesi e con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, tenuto conto che la predetta assunzione, 

indispensabile per garantire la continuità nei LEA programmati di questa Area Vasta n.2, è inserita nel 

Piano Occupazionale - Anno 2017; 
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2) Riservarsi di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito citata, conferendo incarichi a tempo 

determinato al personale “interno” (posizioni dei candidati n. 1° - 2° - 4°) qualora le condizioni oggettive, 

circa la possibilità di sostituzione di detto personale, lo avrebbero legittimato; 

3) Dare atto che la spesa per l’ assunzione di cui trattasi farà carico al bilancio Asur 2017 e seguente e sarà 

imputata ai conti economici sotto elencati: 

 

- 0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

- 0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

- 0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

4) 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; 

5) 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 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 

(Dr. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


