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Data: 09/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 11/AV2 DEL 09/01/2018  

      

Oggetto: Utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 10/AV2-2018 per assunzione a T.D. di n. 2 

Dirigenti Medici di Malattie dell’ Apparato Respiratorio da assegnare alla U.O.S.D. di Pneumologia 

dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi. 

 

 

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. Gestione Economico/Finanziaria e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

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

approvata con Determina n. 10/AV/2 del 05/01/20187, attribuendo n. 2 incarichi a tempo determinato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’ Apparato Respiratorio; 

2. di conferire ai dott.ri Lato Valentina e Amagliani Giovanni 1° e 2° classificato della graduatoria approvata 

con atto n. 1426/AV2 del 05/10/2017, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei (eventualmente 

rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Malattie dell’ Apparato Respiratorio assegnando gli stessi 

alla UOSD di Pneumologia dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi; 

3. di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, una volta 

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

4. di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono motivate da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2018 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

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. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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 ss.mm.ii.  

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale attestano che l’assunzione di 

personale di cui al presente provvedimento farà carico al Bilancio 2018 e seguente. 

 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………… 

U.O. Bilancio 
Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
……………………………………………… 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’ AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV/2 

Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

- CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza medica e veterinaria; 

- D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

- D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13; 

Motivazione 

Con determina del Direttore Area Vasta 2 n. 10/AV2 del 05/01/2018 si è provveduto ad approvare gli atti della 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi, a 

tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’ Apparato 

Respiratorio rinviando a successive determinazioni l’utilizzo della stessa ed il conferimento dei relativi incarichi 

di lavoro. 
 

La graduatoria finale di merito approvata con il citato provvedimento risulta essere la seguente: 
 

  
COGNOME E NOME 

Titoli  

(max p.ti 20) 

Prova orale 

(max p.ti 20) 

Totale 

(max p.ti 40) 

1 LATO VALENTINA 4.919 20/20 24.919 

2 AMAGLIANI GIOVANNI 4.776 20/20 24.776 

3 CECCARELLI DANIELA 10.565 14/20 24.565 

4 CASTRIOTTA MARINELLA  10.404 14/20 24.404 

5 ROMEO PIETRO  10.102 14/20 24.102 
 

La U.O.S.D. di Pneumologia dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi non è, per carenza di personale medico 

specialistico, in grado di garantire il Livelli Essenziali di Assistenza come dettagliatamente segnalato dalla 

Direttrice Medica di Presidio dott.ssa Virginia Fedele. 

In tale situazione, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indispensabile 

l’acquisizione di personale medico da assegnare alla UOSD di Pneumologia dello Stabilimento Ospedaliero di 

Jesi al fine di permettere a detta struttura di garantire l’assistenza medica e il LEA effettuando la nomina di n. 2 

Dirigenti Medici a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria approvata con determina n. 10/AV2 del 

05/01/2018. 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di merito, 

approvata con Determina n. 10/AV2 del 05/01/20187, attribuendo n. 2 incarichi a tempo determinato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’ Apparato Respiratorio; 

 di conferire ai dott.ri Lato Valentina e Amagliani Giovanni 1° e 2° classificato della graduatoria approvata 

con atto n. 1426/AV2 del 05/10/2017, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei (eventualmente 

rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Malattie dell’ Apparato Respiratorio assegnando gli stessi 

alla UOSD di Pneumologia dello Stabilimento Ospedaliero di Jesi; 
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 di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, una volta 

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

 di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono motivate da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2018 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

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. 

 

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento 

  (dott. Bruno Valentini) 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 

 

 

 


