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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1719/AV2 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: MOBILITA’ INTERNA PERSONALE INFERMIERISTICO - APPROVAZIONE 
ATTI E NOMINA VINCITORI CENTRALE OPERATIVA 118. 

 
 

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 Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare gli atti del colloquio per il conferimento di n°3 posti da assegnare in base alla Determina AV2 n. 

788 del 23/05/2017 la cui procedura si è svolta in data 12/10/2017, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Di approvare  altresì la seguente graduatoria finale di merito, così come risulta dal Verbale n. 2 in data 

12/10/2017 della Commissione di Esperti: 

 

       Cognome e nome Punti totali 
1) Casci Giacomo 68,270 

2) Mariani Daniela 66,983 

3) Benedetti Beatrice 54,613 

4) Canulli Roberto 42,514 

5) Sabbatinelli Consuelo 37,240 

6) Soranno Luciano 37,003 
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4) Di prendere atto della rinuncia nota prot. 156566 del 05/10/2017 da parte del Sig. Bonvecchi Luca, 

dell’assenza alla pubblica selezione da parte dei Sig. Fava Gabriele e del Sig. Fazi Andrea, quali candidati 

come risultano dalla Determina AV2 788 del23/05/2017. 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013. 

 

6) Di 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 
 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, che dall’adozione del 

presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda. 

 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

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

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

□ Normativa di riferimento 

 

 DGRM n. 1614 del 19/11/2012 avente ad oggetto: “Legge Regionale 30/10/1998 n. 36 e ss.mm.ii. –

Approvazione dei Criteri  per l’Individuazione da parte del Dipartimento di Emergenza competente del 

personale da destinare alla Centrale Operativa 118”. 

 

 Determina AV2 N. 788 del 23/05/2017 avente ad oggetto: “Mobilità interna Collaboratore Professionale 

Sanitario- Infermiere Categoria D. Approvazione atti.” 

 

 Determina AV2 N. 1422 del 03/10/2017 avente ad oggetto: “Integrazione Determina n.788 del 03/10/2017 

avente ad oggetto: Mobilità Interna Collaboratore Professionale Sanitario. Infermiere Cat. D. Approvazione    

atti e Nomina Commissione.” 

 

□ Motivazione 

 

In data 12/06/2015 è stato adottato il Regolamento di mobilità interna del personale dell’Area Comparto – Area 

Vasta 2 con cui si stabilivano i criteri per la gestione dei processi di mobilità interna.  

Successivamente, veniva emesso dalla Direzione AV2 l’avviso di mobilità interna ordinaria volontaria, 

finalizzato all’acquisizione di domande del personale del comparto per la formulazione di idonee graduatorie, con 

scadenza il 22/06/2016.  

Nel suddetto avviso relativamente ai n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermieri previsti per la 

Centrale Operativa 118 Ancona – Torrette si prevedeva l’applicazione dei criteri di cui alla DGRM n. 1614 del 

19/11/2012.  

Con la determina AV2 n. 788 del 23/05/2017 si approvavano le graduatorie finali di merito relativamente alla 

valutazione dei titoli dei candidati partecipanti all’avviso di mobilità interna.  

Relativamente alla graduatoria formulata per la mobilità interna verso la Centrale Operativa 118 si ravvisa la 

necessità di procedere alla costituzione di un’apposita Commissione, così come previsto dalla DGRM n. 1614 del 

19/11/2012, per l’espletamento del colloquio prima della attivazione delle procedure di assegnazione del 

personale.  

Con Determina AV2 n.1422 del 03/10/2017, secondo le disposizioni della Delibera di Giunta n. 1614/2012, è 

stata nominata la Commissione così come specificato:  

-Direttore della Centrale Operativa 118 (con la funzione di Presidente);  

-Coordinatore di Dipartimento Emergenza/Urgenza (con la funzione di Componente);  

-Coordinatore Centrale Operativa 118 (con la funzione di Componente). 

In data 12/10/2017 si è riunita la Commissione esaminatrice ai fini dell’espletamento delle procedure di mobilità 

interna del personale dell’Area Comparto, con riferimento alla copertura dei posti presso la Centrale Operativa 

118. 

La Commissione ha preso atto della rinuncia scritta del Sig. Bonvecchi Luca, che con nota prot. del 156566 del 

05/10/2017, ha manifestato la Sua volontà nel non partecipare al colloquio indetto ai fini dell’espletamento delle 

procedure di mobilità dell’Area Comparto. La Commissione dopo aver fatto l’appello ha constatato l’assenza di 

altri due candidati, ossia del Sig. Fava Gabriele e del Sig. Fazi Andrea. 
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La Commissione dopo aver valutato le domande presentate dai singoli candidati predispone una serie di domande 

per tutti uguali in base alla lettera scelta (A, B, C) volte ad accertare sia gli aspetti motivazionali che la 

predisposizione dei singoli allo svolgimento delle attività di competenza della C.O. 118. 

 

Ultimata la procedura concorsuale la Commissione decide di procedere al riepilogo dei punti assegnati nei titoli e 

nella prova  di esame a ciascun concorrente dichiarato idoneo/a, come segue: 

 

Nome e Cognome Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Totale complessivo 

Benedetti Beatrice 34,613 20/20 54,613 

Canulli Roberto 23,450 19/20 42,514 

Casci Giacomo 48,270 20/20 68,270 

Mariani Daniela 48,983 18/20 66,983 

Sabbatinelli Consuelo 17,240 20/20 37,240 

Soranno Luciano 23,003 14/20 37,003 

 

 

 

Esito dell’istruttoria:  

 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare gli atti del colloquio per il conferimento di n°3 posti da assegnare in base alla Determina AV2 n. 

788 del 23/05/2017 la cui procedura si è svolta in data 12/10/2017, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Di approvare  altresì la seguente graduatoria finale di merito, così come risulta dal Verbale n. 2 in data 

12/10/2017 della Commissione di Esperti: 

 

       Cognome e nome Punti totali 
1) Casci Giacomo 68,270 

2) Mariani Daniela 66,983 

3) Benedetti Beatrice 54,613 

4) Canulli Roberto 42,514 

5) Sabbatinelli Consuelo 37,240 

6) Soranno Luciano 37,003 

 

 

4) Di prendere atto della rinuncia nota prot. 156566 del 05/10/2017 da parte del Sig. Bonvecchi, dell’assenza 

alla pubblica selezione da parte dei Sig. Fava Gabriele e del Sig. Fazi Andrea, quali candidati come risultano 

dalla Determina AV2 788 del 23/05/2017. 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013. 
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6) Di 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.ssa Barchiesi Moira) 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott. Massimo Esposito ) 

                  
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


