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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 814/AV2 DEL 25/05/2018  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Determina del Direttore Generale A.O. Ospedali 

Riuniti Marche Nord n. 15 del 16/01/2018 per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 

Dirigenti Medici di Gastroenterologia. 

 

 

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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e 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) di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del 

concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, approvata con Determina n. 

15/DG del 16/01/2018 del Direttore Generale dell’Azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro ed 

alla nomina a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: 

Gastroenterologia, dei seguenti n. 2 candidati utilmente posizionati in detta graduatoria: 

11° Dr. GEMINI STEFANO, nato ad Ancona il 02/06/1984 

12° D.ssa BOLOGNA SARA, nata a Soriano nel Cimino il 15/05/1985; 

3) di dare atto che la data di inizio dei rapporti verrà indicata nel contratto individuale di lavoro una volta 

acquisite le disponibilità all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 
 

4) di dare atto altresì che le assunzioni di cui sopra sono inserite nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-

2019 approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e saranno effettuate nel rispetto dei vincoli sulla 

spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai competenti Conti di Corso del 

personale dipendente del Bilancio Asur 2018 e successivi; 
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6) 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; 

7) 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 

 
 
 
 

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 2018 e seguenti. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

_______________________________         _______________________________ 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

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 Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000; 

- DGRM n. 1066/2013 e DGRM n. 1289/2017 che definiscono i criteri e le modalità di utilizzo delle graduatorie 

di concorsi pubblici e le modalità di espletamento dei concorsi unici negli Enti del SSR; 

- Determina della Direzione Generale Asur n. 606/ASURDG del 12/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione 

del Programma triennale di fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale 

(2017)”; 

- Nota Direzione Generale ASUR del 24/04/2018 prot. n. 11951; 

- Nota Direzione Generale ASUR del 21/05/2018 prot. n. 14366; 

Motivazione 

Vista la DGRM n. 1066/2013 e la DGRM n. 1289/2017 che definiscono i criteri e le modalità di utilizzo delle 

graduatorie di concorsi pubblici e le modalità di espletamento dei concorsi unici negli Enti del SSR; 
 

Dato atto che con nota del 02/03/2018 prot. n. 0035036 questa Area Vasta comunicava, tra gli altri, al Dott. 

Alessandro Marini, Direttore Generale ASUR Marche, la necessità di ricoprire posti di Dirigente Medico a tempo 

indeterminato nella Disciplina di Gastroenterologia, mediante l’utilizzo di valida graduatoria di concorso 

pubblico, del medesimo profilo, i cui atti sono stati approvati con Determina n. 15/DG del 16/01/2018, del 

Direttore Generale dell’Azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro; 
 

Considerato che questa Area Vasta veniva invitata, dall’Area Politiche del Personale ASUR, ad utilizzare, in via 

prioritaria, n. 2 graduatorie di concorso pubblico, del profilo di cui trattasi, vigenti presso l’Area Vasta n. 4 di 

Fermo; 
 

Dato atto che si è provveduto a proporre ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie dell’AV4 Fermo 

l’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questa Azienda e che gli stessi hanno 

rinunciato alla proposta di nomina; 
 

Con nota prot. n. 58065 dell’11/04/2018 questa Area Vasta, alla luce di quanto sopra, ha provveduto a rinnovare 

al Direttore ASUR Marche la richiesta per l’utilizzo della graduatoria di pubblico concorso di Dirigente Medico 

di Gastroenterologia, approvata con Determina n. 15/DG del 16/01/2018, del Direttore Generale dell’Azienda 

“Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro; 
 

Vista la mail, in risposta alla mail del 27/04/2018 della Direzione dell’ASUR Marche, con la quale l’Ufficio 

Reclutamento U.O.C. Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche 

Nord comunica i nominativi di n. 2 candidati utilmente posizionati nella graduatoria del concorso pubblico a n. 1 

posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, approvata con Determina n. 15/DG del 16/01/2018 e 

precisamente: 

11° Dr. GEMINI STEFANO, nato ad Ancona il 02/06/1984 

12° D.ssa BOLOGNA SARA, nata a Soriano nel Cimino il 15/05/1985; 
 

Dato atto che sussistono ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionabile l’acquisizione di personale 

Medico nella Disciplina di Gastroenterologia per la U.O.C. Gastroenterologia di questa AV2 – Sede di Senigallia, 

anche al fine di garantire i LEA e di sollevare i sanitari ivi operanti dalle responsabilità connesse ad una eventuale 

interruzione di pubblico servizio; 
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Considerato quanto sopra si ritiene opportuno procede all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico a n. 1 

posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, approvata con Determina n. 15/DG del 16/01/2018 del Direttore 

Generale dell’Azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro; 
 

Esito dell’istruttoria: 

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

concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, approvata con Determina n. 15/DG 

del 16/01/2018 del Direttore Generale dell’Azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro ed alla nomina a 

tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, dei 

seguenti n. 2 candidati utilmente posizionati in detta graduatoria: 

11° Dr. GEMINI STEFANO, nato ad Ancona il 02/06/1984 

12° D.ssa BOLOGNA SARA, nata a Soriano nel Cimino il 15/05/1985; 

 di dare atto che la data di inizio dei rapporti verrà indicata nel contratto individuale di lavoro una volta 

acquisite le disponibilità all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 
 

 di dare atto altresì che le assunzioni di cui sopra sono inserite nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019 

approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e saranno effettuate nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 

 di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai competenti Conti di Corso del personale 

dipendente del Bilancio Asur 2018 e successivi; 

 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; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

Il Dirigente 

           Responsabile del Procedimento 

                  (Dott. Bruno Valentini) 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


