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Numero: 818/AV2 

Data: 25/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 818/AV2 DEL 25/05/2018  
      

Oggetto: Attribuzione incarichi nel profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – 

Infermiere” ed “Operatore Socio Sanitario”. 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; 
 

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 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, al 

conferimento di incarichi temporanei, della durata di mesi sei, come sotto specificato: 

-n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

mediante utilizzo di valida graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano  con determina n. 

670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 821/AV1 del 03/08/2017, graduatoria della quale è stato 

concesso l’utilizzo,   

-n.  13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante l’utilizzo 

di graduatoria di Avviso Pubblico, approvata con determina n. 854/AV2 del 29/05/2013 e modificata con determina 

n. 1098/AV2 del 11/07/2013; 

3. Dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di predisporre idonei contratti individuali di 

lavoro con i candidati che si renderanno disponibili all’assunzione; 

4. Dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nei contratti individuali di lavoro dei candidati 

disponibili all’assunzione di cui trattasi; 

5. Dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito alla presente determina, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, 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 specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 

del Codice Civile; 
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6. Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità del Budget che verrà assegnato per l’anno 2018 a questa Area Vasta 2; 

 

7. Dare atto che le presenti assunzioni 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 

 

8. 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.): 

 

9. 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; 

 

10. Trasmette 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 

 

  ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Impronta documento: 1B231B75F43206B65ACC981DF9AA8ED4BB0E2590 

(Rif. documento cartaceo 8CDCB60B05EE80114EF8C8E831CBF0EAEF7A3C14, 128/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 818/AV2 

Data: 25/05/2018 

 

 

 

 

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 Responsabile 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 2018 - sezionale Area Vasta 2. 

 

 

 

  
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. 6 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 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»; 

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)”; 

Art.25 co.2 della L.R. n.37/2012; 

DGRM n.1066 del 15/07/2013; 

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

Vigente CCNL del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

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

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

 
 

 Motivazione: 

 

Preso atto che la Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristico Ostetrica di questa Area Vasta 2, in data 

23/05/2018 con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta 2 con prot. 81891 del 24/05/2018, ha comunicato il riepilogo, 

distinto per sede, del personale a tempo determinato che a causa di dimissioni volontarie o per rinuncia alla proroga ha 

cessato il rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla scadenza dell’incarico e rimarca la necessità di procedere, con 

urgenza all’assunzione di n. 63 infermieri e n. 13 Operatori Socio Sanitari.  

Preso atto che, in seguito alla cessazione di detto personale non si è provveduto all’assunzione di unità in sostituzione  nel 

medesimo profilo sia nell’anno 2017 che nell’anno in corso e che il  perdurare di tale carenza di organico sta determinando 

una  criticità tale da mettere a serio rischio il mantenimento degli adeguati livelli assistenziali. 

Ritenuto pertanto, di procedere con urgenza all’assunzione de personale di cui trattasi, conferendo i seguenti incarichi: 

 n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

mediante utilizzo di valida graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano  con determina n. 

670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 821/AV1 del 03/08/2017 , graduatoria della quale è stato 

concesso l’utilizzo ; 

 n. 13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante 

l’utilizzo di graduatoria di Avviso Pubblico, approvata con determina n. 854/AV2 del 29/05/2013 e modificata con 

determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013  

Vista la nota prot. 34335 del 26/04/2018, con la quale il Dirigente dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

dell’Area Vasta 1 ha comunicato formale assenso all’utilizzo della graduatoria sopra citata, trasmettendo inoltre i nominativi, 

completi dei dati anagrafici, dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria medesima, dal candidato n. 261 al 

candidato n. 533. 

Dato atto i contratti individuali di lavoro del personale assunto in esecuzione del presente provvedimento, in ottemperanza 

alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, 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 specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

Dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità del Budget che verrà assegnato per l’anno 2018 a questa Area Vasta 2; 
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Dato atto che le presenti assunzioni 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 

 

Dato 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.); 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Per quanto sopra esposto si propone:  

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, al 

conferimento di incarichi temporanei, della durata di mesi sei, come sotto specificato: 

-n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

mediante utilizzo di valida graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano  con determina n. 

670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 821/AV1 del 03/08/2017, graduatoria della quale è stato 

concesso l’utilizzo,   

-n.  13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante l’utilizzo 

di graduatoria di Avviso Pubblico, approvata con determina n. 854/AV2 del 29/05/2013 e modificata con determina 

n. 1098/AV2 del 11/07/2013; 

3. Di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di predisporre idonei contratti individuali di 

lavoro con i candidati che si renderanno disponibili all’assunzione; 

4. Di dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nei contratti individuali di lavoro dei candidati 

disponibili all’assunzione di cui trattasi; 

5. Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito alla presente determina, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, 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 specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 

del Codice Civile; 

 

6. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità del Budget che verrà assegnato per l’anno 2018 a questa Area Vasta 2; 

 

7. Di dare atto che le presenti assunzioni 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 

 

8. 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.); 

 

9. 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; 

 

10. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

     Il Dirigente - Responsabile del Procedimento   
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                     (Dott. Bruno Valentini)  

__________________________ 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


