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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1494/AV2 DEL 17/10/2017  

      

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROFILI PROFESSIONALI VARI. 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 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) Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, al 

conferimento di n. 23 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario 

– Infermiere categoria D, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della graduatoria approvata con 

determina n. 632/AV2 del 13/05/2016; 

2) Procedere altresì al conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Collaboratore 

professionale sanitario – Ostetrica categoria D, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della 

graduatoria approvata con determina n. 1629/AV2 del 28/11/2013; 

3) Procedere infine al conferimento di n. 6 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Operatore Socio 

Sanitario categoria Bs, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della graduatoria approvata con 

determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013;  

4) Dare mandato alla U.O.C. Gestione Personale di predisporre idonei contratti individuali di lavoro con i candidati che 

si renderanno disponibili all’assunzione; 

5) Dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito al presente provvedimento, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/01/2011, verranno appositamente predisposti con clausola che 

permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un preavviso di 30 

giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell'articolo 1341 del 

Codice Civile; 

6) Dare atto che l'assunzione di personale di cui al presente provvedimento è compatibile con il budget economico 

assegnato per l’anno 2017, di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione 

del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazione annuale 2016” e sarà 

inserita come prioritaria nel P.O. anno 2017 in corso di definizione con la Direzione Generale ASUR e che i 

conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2017; 
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7) Dare atto altresì che tali assunzioni non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro flessibili ai sensi dell’art. 27, 

comma 1, della L.R. n. 33/2014, in quanto necessarie al mantenimento dei LEA; 

8) 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; 

9) 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 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel Bilancio 

ASUR 2017 e seguenti. 

 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 

Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 



 
 

 

 

 

Impronta documento: 3CFD435E2C4E80B3DA6B004D5154973341FE414F 

(Rif. documento cartaceo 9A1E92E0814A265C873E9EA88E37E6564E4572A7, 246/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1494/AV2 

Data: 17/10/2017 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Gestione Personale 
Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»;  

· determina n. 506/ASURDG del 05/08/2016 avente 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 30/09/2016.  

· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.  

Motivazione 

Vista la nota in data 25/08/2017 con la quale la Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristico Ostetrica di 

questa Area Vasta n. 2, a garanzia della continuità assistenziale e del mantenimento dei servizi, per il pieno rispetto dei 

LEA ed il rispetto della Legge n. 161/2014, rimarca la necessità di procedere, con urgenza, alla sostituzione di n. 23 

Infermieri, n. 2 Ostetriche e n. 6 Operatori socio sanitari che, assunti a con contratto di lavoro a tempo determinato, 

sono cessati in seguito a dimissioni volontarie, o per rinuncia alla proroga. 

Preso atto dell’autorizzazione a procedere alla sostituzione come turn-over delle unità di personale come sopra 

richiamate apposta con nota ID:1412035 in data 06/09/2017 dal Dirigente Responsabile della scrivente Unità 

Operativa. 

Richiamate le seguenti determine: 

 determina n. 632/AV2 del 13/05/2016 in esecuzione della quale è stata rettificata la graduatoria finale di merito 

dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di 

Collaboratore professionale sanitario – Infermiere categoria D, approvata con determina n. 500/AV2 del 

15/04/2016; 

 determina n. 1629/AV2 del 28/11/2013 in esecuzione della quale è stata rettificata la graduatoria finale di merito 

dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di 

Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica categoria D, approvata con determina n. 1530/AV2 

dell’8/11/2013; 

 determina n. 1098/AV2 dell’11/07/2013 in esecuzione della quale si è proceduto a modifica della graduatoria 

finale di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo professionale di 

Operatore Socio Sanitario categoria Bs, approvata con determina n. 854/AV2 del 29/05/2013. 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere all’utilizzo delle graduatorie di merito di cui alle 

già citate determine n. 632/AV2/2016,  n. 1629/AV2/2013 e n. 1098/AV2/2013 per il conferimento rispettivamente di 

n. 23 incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere categoria D, di n. 2 incarichi a 

tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica categoria D e di n. 6 incarichi a tempo 

determinato di Operatore Socio Sanitario categoria Bs, per mesi sei eventualmente prorogabili, con decorrenza che 

verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di lavoro.  

Dato atto che i contratti di lavoro delle unità di personale assunte a seguito della presente determina, in ottemperanza 

alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verranno predisposti con clausola che permetta la risoluzione 

anticipata del rapporto di lavoro con un preavviso di 30 giorni e che detta clausola dovrà essere specificamente 

approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.   

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1) Procedere al conferimento di n. 23 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Collaboratore 

professionale sanitario – Infermiere categoria D, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della 

graduatoria approvata con determina n. 632/AV2 del 13/05/2016; 
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2) Procedere altresì al conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Collaboratore 

professionale sanitario – Ostetrica categoria D, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della 

graduatoria approvata con determina n. 1629/AV2 del 28/11/2013; 

3) Procedere infine al conferimento di n. 6 incarichi a tempo determinato del profilo professionale di Operatore Socio 

Sanitario categoria Bs, per mesi sei eventualmente prorogabili, mediante utilizzo della graduatoria approvata con 

determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013;  

4) Dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito al presente provvedimento, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/01/2011, verranno appositamente predisposti con clausola che 

permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un preavviso di 30 

giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell'articolo 1341 del 

Codice Civile; 

5) Dare atto che l'assunzione di personale di cui al presente provvedimento, è compatibile con il budget economico 

assegnato per l’anno 2017, di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione 

del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazione annuale 2016” saranno 

inserite come prioritarie nel P.O. anno 2017 in corso di definizione con la Direzione Generale ASUR e che i 

conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2017; 

6) Dare atto altresì che tali assunzioni non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro flessibili ai sensi dell’art. 27, 

comma 1, della L.R. n. 33/2014, in quanto necessarie al mantenimento dei LEA; 

7) 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; 

8) 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) 

ASUR–AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile 

(Dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


