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Numero: 1257/AV2 

Data: 27/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1257/AV2 DEL 27/08/2018  
      

Oggetto: AMMISS.CANDIDATI E NOMINA COMMISS. AVVISO PUBBLICO PER LA 
STABILIZZAZIONE PER N.4 DIR.MED. DI MEDICINA E CHIR.D’ACCETTAZ.ED’URGENZA 
INDETTO CON DET. N.1429/AV2 DEL 5/10/2017 E SUCCESSIVA RETT. Di CUI ALLA 
DET.N.18/AV2 DEL 10/1/2018. 

 
 

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 Responsabile del Procedimento 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- 2) Ammettere all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario, per n. 4 posti (n.2 per l’AV2 e n. 2 per l’AV3) di Dirigente Medico – Disciplina: 

Medicina e Chir.d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con determina n. 1429/AV2 del 5/10/2017 e 

successiva rettifica di cui alla determina n. 18/AV2 del 10/1/2018, con scadenza al 29 marzo 2018, 

i seguenti candidati: 

 Cognome e nome Luogo e data nascita 

1.  EBRAHIMI FAR ZAHRA Ghom (IRAN) il  21/10/1966 

2.  PAOLUCCI ALESSANDRO Macerata 20/12/1971 

3.  SALAR BAHADORLOU JAVANEH Iran 31/8/1966 
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Data: 27/08/2018 

- 3) Escludere dalla procedura in oggetto i sottoindicati candidati con le motivazioni a fianco 

riportate: 

 

 Cognome e nome Luogo e data nascita Motivazione di esclusione 

1.  BARTOCCI LINDA Foligno 6/7/1970 Mancanza del servizio di anni 3 presso i Servizi 

di Emergenza/Urgenza presso aziende del SSR 

con contratti di lavoro subordinato a tempo 

det.to 

2.  FISCALETTI PAOLA San Benedetto del 

Tronto 26/7/1973 

Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

3.  GENTILI 

MASSIMILIANO 

Senigallia 17/7/1967 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

4.  SPINELLI DANIELA Nereto 29/5/1974 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

 

- 4) Nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli e l’effettuazione del previsto 

colloquio: 

 Dr. MARACCHINI GIANFRANCO  Direttore Medico di Med.d’UrgenzaAV2 

Senigallia – con funzioni di PRESIDENTE 

 Dr. Loffreda Stefano – Direttore Medico di Med.d’Urgenza Az.Osp. Marche Nord 

(comp.titolare) – DGRM n. 567 del 7/5/2018; 

 Dr. Mezzolani Filippo - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV1(comp.supplente) DGRM n. 

567 del 7/5/2018; 

 Dr. Rossi Emanuele - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV3 (comp.titolare sorteggiato in data 

12/4/2018); 

 Dr. Sicolo Domenico - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV3 (comp.supplente sorteggiato in 

data 12/4/2018); 

 Un collaboratore amministrativo – Cat.D/D.s dell’AV2 - UOC Gestione del Personale – con 

funzioni di Segretario. 

- 5) Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur; 

- 6) Provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati, contestualmente alla convocazione per il 

previsto colloquio e a comunicare l’esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di 

partecipazione; 

- 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. 
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       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che dall'adozione del presente 

atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile  

Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente Responsabile 

Dr.ssa M. Letizia Paris 

 

……………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / 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 e atti amministrativi di riferimento: 

 D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

 DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con il quale sono 

state approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 

regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e 

quelle affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

 D.M. 22/01/1999 pubblicato nella G.U. del 09/02/1999 concernente “Modificazioni e integrazioni 

alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 

30/01/1998 per l’accesso al livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal Decreto 

Ministeriale 31/01/1998 per il personale dirigenziale del S.S.N. “ e le successive modificazioni ed 

integrazioni”; 

 Determina n. 1429/AV2 del 5/10/2017 ad oggetto “Emanazione avviso pubblico per titoli e 

colloquio finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n.2 posti di dirigente medico – 

disciplina: Medicina e Chir.d’Accettazione e d’Urgenza” e successiva rettifica di cui alla 

determina n. 18/AV2 del 10/1/2018; 

 CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente. 

 

Motivazione: 

DATO ATTO che con Determina del Direttore n. 1429/AV2 del 5/10/2017 si è provveduto alla 

emanazione dell’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario per n.2 posti di dirigente medico – disciplina: Medicina e Chir.d’Accettazione e d’Urgenza e 

successiva rettifica di cui alla determina n. 18/AV2 del 10/1/2018, con la quale venivano previsti 

ulteriori n.2 posti per il medesimo profilo per l’Area Vasta n.3 di Macerata.  

PRESO ATTO che il suddetto Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Marche n. 6 del 25/1/18 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

IV Serie Speciale n. 17 del 27/2/2018.  

VISTO il bando di avviso pubblico in data 02/01/2018, con scadenza al 29 marzo 2018.  

RILEVATO che entro la data di scadenza dell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 7 domande di 

partecipazione di candidati, di cui n. 4 risultano non ammissibili per i motivi sottoindicati:  

 

 Cognome e nome Luogo e data nascita Motivazione di esclusione 

1.  BARTOCCI LINDA Foligno 6/7/1970 Mancanza del servizio di anni 3 presso i Servizi 

di Emergenza/Urgenza presso aziende del SSR 

con contratti di lavoro subordinato a tempo 

det.to 
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2.  FISCALETTI PAOLA San Benedetto del Tronto 

26/7/1973 

Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

3.  GENTILI MASSIMILIANO Senigallia 17/7/1967 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

4.  SPINELLI DANIELA Nereto 29/5/1974 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

 

I restanti n.3 candidati risultano ammissibili in quanto le domande sono conformi alle prescrizioni del bando di 

avviso pubblico: 

 

 Cognome e nome Luogo e data nascita 

1.  EBRAHIMI FAR ZAHRA Ghom (IRAN) il  21/10/1966 

2.  PAOLUCCI ALESSANDRO Macerata 20/12/1971 

3.  SALAR BAHADORLOU JAVANEH Iran 31/8/1966 

  

RITENUTO quindi di ammettere all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario, per n. 4 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e 

Chir.d’Accettazione e d’Urgenza, i n.3 candidati le cui istanze sono in regola con i requisiti previsti dal 

bando di avviso. 

RITENUTO altresì di procedere a formalizzare la Commissione Esaminatrice come sottoriportata: 

- Dr. Loffreda Stefano – Direttore Medico di Med.d’Urgenza Az.Osp. Marche Nord (comp.titolare) – 

DGRM n. 567 del 7/5/2018; 

- Dr. Mezzolani Filippo - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV1(comp.supplente) DGRM n. 567 del 

7/5/2018; 

- Dr. Rossi Emanuele - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV3 (comp.titolare sorteggiato in data 

12/4/2018); 

- Dr. Sicolo Domenico - Direttore Medico di Med.d’Urgenza AV3 (comp.supplente sorteggiato in data 

12/4/2018); 

Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente 
schema di determina: 

 

- Ammettere all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario, per n. 4 posti (n.2 per l’AV2 e n. 2 per l’AV3) di Dirigente Medico – Disciplina: 

Medicina e Chir.d’Accettazione e d’Urgenza,, indetto con determina n. 1429/AV2 del 5/10/2017 e 
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successiva rettifica di cui alla determina n. 18/AV2 del 10/1/2018, con scadenza al 29 marzo 2018, 

i seguenti candidati: 

-  

 Cognome e nome Luogo e data nascita 

1.  EBRAHIMI FAR ZAHRA Ghom (IRAN) il  21/10/1966 

2.  PAOLUCCI ALESSANDRO Macerata 20/12/1971 

3.  SALAR BAHADORLOU JAVANEH Iran 31/8/1966 

- di escludere dalla procedura in oggetto i sottoindicati candidati con le motivazioni sottoriportate: 

 Cognome e nome Luogo e data nascita Motivazione di esclusione 

1)  BARTOCCI LINDA Foligno 6/7/1970 Mancanza del servizio di anni 3 presso i Servizi 

di Emergenza/Urgenza presso aziende del SSR 

con contratti di lavoro subordinato a tempo 

det.to 

2)  FISCALETTI PAOLA San Benedetto del Tronto 

26/7/1973 

Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

3)  GENTILI MASSIMILIANO Senigallia 17/7/1967 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

4)  SPINELLI DANIELA Nereto 29/5/1974 Mancanza del Diploma di Specializzazione in 

disciplina (ovvero in disciplina 

equipollente/affine) 

 

- di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione del Presidente della Commissione 

esaminatrice, per la valutazione dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio per la 

stabilizzazione del personale precario, per n. 4 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina 

e Chir.d’Accettazione e d’Urgenza; 

- di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur; 

- di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati, contestualmente alla convocazione per il 

previsto colloquio e a comunicare l’esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di 

partecipazione; 

- di 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; 

- 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 

 (dr.ssa Paola Cercamondi) 

- ALLEGATI - 
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NESSUN ALLEGATO 

 


