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Numero: 1547/AV2 

Data: 31/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1547/AV2 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: PROROGHE INCARICHI VARI PROFILI PROFESSIONALI DIPENDENTI 

AREA VASTA 2. 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; 
 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area 

Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, alla 

proroga degli contratti a tempo determinato dei seguenti dipendenti, come sotto indicato: 

 

Operatore Socio Sanitario  

Ciccarelli Ranieri 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Sassoferrato il 18/05/1970 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

El Ouedni Amal 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Marocco il 06/11/1966 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Lena Anida 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Albania il 29/12/1983 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Resciniti Lina 
dec. inc. 01/05/2018 

nata negli Stati Uniti D'America il 13/10/1972 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Ronconi Marco 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Fossombrone il 23/07/1984 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Dirigente Medico  

Barchiesi Michela nata a Chiaravalle il 28/07/1986 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  neuropsichiatria infantile 

Canafoglia Lucia nata a Jesi il 11/11/1981 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 16/01/2017 disciplina:  medicina trasfusionale    

 

Dirigente Biologo  

Ridolfo Federico nato a Nicosia il 10/12/1985 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  patologia clinica(lab.an.chim.cl.micr.) 
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Collaboratore Professionale Sanitario  

Passi Silvia 
dec. inc. 01/05/2017 

nata a Rieti il 21/01/1989 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Collaboratore Professionale Sanitario Dietista  

Bovio Emanuela 
dec. inc. 01/05/2018 

nata a Benevento il 28/12/1976 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Operatore Tecnico  

Belardinelli Emanuela  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  videoterminalista 

il 06/08/1975 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Budini Chiara  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  centralinista 

il 21/11/1983 dal 03/11/2018 sl 30/04/2019 

Giardini Elena 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 11/02/1977 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Goffi Giovanna 
dec. inc. 03/05/2018 

nata ad Ancona 
disciplina: videoterminalista 

il 03/05/1978 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Schafer Tania 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 03/02/1988 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

 

2. Dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato 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 

(trenta) giorni. Detta clausola dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 

1341 del Codice Civile; 

 

3. Dare atto che le presenti proroghe sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e il 

regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro 

flessibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014; 

 

4. Dare atto altresì che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di  Piano Occupazionale in corso di adozione 

da parte dell’ASUR e la spesa verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR anno 2018 e 

seguente; 

 

5. 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; 

 

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 

 

  ………………………………. 
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U.O.S. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E U.O.C. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

  

  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente - Direttore dell'U.O.C. Supporto all’Area Politiche del 

Personale, attestano che la spesa derivante dall’adozione della presente determina sarà imputata ai rispettivi conti del 

Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta 2 – degli  anni di competenza. 

 

 

  

  
U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione                            U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza  

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 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) 

Normativa di riferimento 
 

- D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, 

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

- Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011; 

- Vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

- Vigente CCNL del personale Dirigenza Medica- Veterinaria; 

- Vigente CCNL del personale Dirigenza SPTA; 

- D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 606 del 12/10/2017 “Approvazione del Programma Triennale di 

fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017) “. 

- Nota della direzione generale ASUR del 24/04/2018 prot. n. 11951 

- Nota prot. n. 123274/AV2 del 02/08/2018 

- Nota della direzione generale ASUR n. 24508 del 30/08/2018 

 
 

Premesso che nel periodo dal 01/11/2018 al 03/11/2018 sono in scadenza diversi incarichi di vari profili professionali, 

operanti all’interno dell’Area Vasta n. 2, come da determinazioni pubblicate sul sito istituzionale e relativi contratti 

individuali di lavoro; 

 

Tenuto conto che le proroghe si riferiscono alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a 

tempo determinato, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e dal D.L. n. 158 del 13/09/2012 

convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012, la cui necessità è stata comunicata dai dirigenti delle aree interessate. 
 

 

Atteso che le disposte proroghe afferiscono a contratti a tempo determinato di soggetti individuati mediante selezione 

pubblica. 

 

Dato atto che il personale in scadenza è  il seguente: 

 
Operatore Socio Sanitario 

Ciccarelli Ranieri 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Sassoferrato il 18/05/1970 

El Ouedni Amal 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Marocco il 06/11/1966 

Lena Anida 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Albania il 29/12/1983 

Resciniti Lina 
dec. inc. 01/05/2018 

nata negli Stati Uniti D'America il 13/10/1972 

Ronconi Marco 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Fossombrone il 23/07/1984 

 

Dirigente Medico 

Barchiesi Michela nata a Chiaravalle il 28/07/1986 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  neuropsichiatria infantile 

Canafoglia Lucia nata a Jesi il 11/11/1981 
dec. inc. 16/01/2017 disciplina:  medicina trasfusionale  

 

Dirigente Biologo 

Ridolfo Federico nato a Nicosia il 10/12/1985 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  patologia clinica(lab.an.chim.cl.micr.) 

 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D 

Passi Silvia 
dec. inc. 01/05/2017 

nata a Rieti il 21/01/1989 

 

 

 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/606DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/606DG(4).pdf
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Collaboratore Professionale Sanitario Dietista 

Bovio Emanuela 
dec. inc. 01/05/2018 

nata a Benevento il 28/12/1976 

 

Operatore Tecnico 

Belardinelli Emanuela  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  videoterminalista 

il 06/08/1975 

Budini Chiara  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  centralinista 

il 21/11/1983 

Giardini Elena 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 11/02/1977 

Goffi Giovanna 
dec. inc. 03/05/2018 

nata ad Ancona 
disciplina: videoterminalista 

il 03/05/1978 

Schafer Tania 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 03/02/1988 

 

Dato atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato 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 specificatamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del 

Codice Civile; 

Dato atto che le presenti proroghe sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e il 

regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro flessibile, 

ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014; 

Dare atto, altresì, che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di  Piano Occupazionale in corso di adozione 

da parte dell’ASUR e che la spesa verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR anno 2018 e 

seguenti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, alla 

proroga dei contratti a tempo determinato dei seguenti dipendenti, come sotto indicato: 

Operatore Socio Sanitario  

Ciccarelli Ranieri 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Sassoferrato il 18/05/1970 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

El Ouedni Amal 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Marocco il 06/11/1966 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Lena Anida 
dec. inc. 01/05/2017 

nata in Albania il 29/12/1983 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Resciniti Lina 
dec. inc. 01/05/2018 

nata negli Stati Uniti D'America il 13/10/1972 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

Ronconi Marco 
dec. inc. 01/05/2017 

nato a Fossombrone il 23/07/1984 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Dirigente Medico  

Barchiesi Michela nata a Chiaravalle il 28/07/1986 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  neuropsichiatria infantile 

Canafoglia Lucia nata a Jesi il 11/11/1981 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 16/01/2017 disciplina:  medicina trasfusionale    

 

 

 



 
 

 

Impronta documento: B2E1C72EDFCD1196CB069C3DCA63F5802CAC89E4 

(Rif. documento cartaceo F5AE0657B54666FD4665A49DCD204A23436A5117, 287/03/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1547/AV2 

Data: 31/10/2018 

 

Dirigente Biologo  

Ridolfo Federico nato a Nicosia il 10/12/1985 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 
dec. inc. 01/05/2018 disciplina:  patologia clinica(lab.an.chim.cl.micr.) 

 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D  

Passi Silvia 
dec. inc. 01/05/2017 

nata a Rieti il 21/01/1989 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Collaboratore Professionale Sanitario Dietista  

Bovio Emanuela 
dec. inc. 01/05/2018 

nata a Benevento il 28/12/1976 dal 01/11/2018 al 30/04/2019 

 

Operatore Tecnico  

Belardinelli Emanuela  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  videoterminalista 

il 06/08/1975 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Budini Chiara  
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina:  centralinista 

il 21/11/1983 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Giardini Elena 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 11/02/1977 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Goffi Giovanna 
dec. inc. 03/05/2018 

nata ad Ancona 
disciplina: videoterminalista 

il 03/05/1978 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

Schafer Tania 
dec. inc. 03/05/2018 

nata a Senigallia 
disciplina: videoterminalista 

il 03/02/1988 dal 03/11/2018 al 30/04/2019 

 

2. Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato 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 (trenta) giorni. Detta clausola dovrà essere specificatamente approvata per iscritto dai contraenti, 

ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

3. Di dare atto che le presenti proroghe sono necessarie per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di 

assistenza e il regolare espletamento delle attività di servizio e che pertanto non rientrano nel computo dei 

rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 27, comma 1 della L.R. n. 33/2014; 

 

4. Di dare atto altresì che le proroghe di cui sopra sono inserite nella proposta di Piano Occupazionale in corso di 

adozione da parte dell’ASUR e la spesa verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR anno 

2018 e seguente; 

 

5. 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; 
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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.. 

 

          
DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 

“Supporto all’area politiche del personale” 

Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 

    
Il Responsabile dell’Istruttoria 

               Giovanna Brizi 

      

 

               

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


