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Numero: 897/AV2 

Data: 13/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 897/AV2 DEL 13/06/2018  

      

Oggetto: assunzione Dirigente Medico della disciplina Anestesia e Rianimazione mediante 

istituto della mobilità. 

 

 

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 U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del Dirigente 

U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Accogliere la richiesta di mobilità presso questa Area Vasta 2 presentata dalla Dr.ssa Montecchiani Giuditta, 

nata a Sassoferrato (AN) il 24/06/1964, dipendente a tempo indeterminato presso l’AV 3 in qualità di Dirigente 

Medico di Anestesia e Rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi; 

 

3. Disporre ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, la 

stipula del Contratto individuale di lavoro con la Dr.ssa Montecchiani Giuditta, nata a Sassoferrato (AN) il 

24/06/1964, successivamente all’acquisizione del consenso dell’AV 3 Macerata;  

 

4. Dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento già prevista nel Piano Occupazionale 2017 (al fine 

di sostituire una unità di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione cessata presso l’U.O. Anestesia 

e Rianimazione di Fabriano) rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con 
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determina  ASUR n. 606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti 

dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9 Mef, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); la stessa sarà 

confermata nel Piano Occupazionale 2018 e che si rende  necessaria  per garantire i Livelli di Assistenza 

sanitaria e la relativa spesa verrà imputata ai competenti conti economici del bilancio Asur 2018 e seguenti; 

 

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. 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   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
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U.O.S. SUPPORTO AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA E U.O.C. SUPPORTO 

ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che la spesa derivante dal presente atto, sarà 

imputata ai rispettivi conti del Bilancio Asur 2018 e seguenti. 

 
 

 
                   Il Dirigente                  Il Dirigente 

U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione AV2       U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

                (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

                 ________________________          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 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 

Con determina del Direttore Generale Asur n. 680/ASURDG del 20/11/2017 è stato indetto Avviso di Mobilità del 

personale dirigenziale relativo all’anno 2017, per le Aree Vaste Territoriali e per la Direzione Generale dell’Asur 

per vari profili professionali della Dirigenza; 

Il suddetto Avviso per la mobilità del personale Dirigente è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico e sul 

sito aziendale dell’ASUR Marche indicando nel 05/01/2018 il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze di mobilità; 

All’Avviso di Mobilità è stato allegato il Prospetto contenente, per ciascuna Area Vasta Territoriale dell’ASUR, i 

posti vacanti per l’anno 2017 (a valere sull’anno 2018) da destinare alla mobilità del personale della Dirigenza con 

la possibilità altresì, per i candidati, di avanzare istanza anche per profili diversi rispetto a quelli a selezione per 

turn-over o per altre cause che giustificano le coperture dei posti inizialmente non previsti; 

Con determina del direttore n. 578 del 16/04/2018 è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei relativa 

all’avviso pubblico di mobilità, indetto con determina n. 680/ASURDG del 20/11/2017 per il profilo professionale 

di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione:  

- Dr.ssa Caimmi Monica, nata ad Ancona il 13/10/1969, presso AV2 - da assegnare al P.O. di Jesi 

- Dr. Sergi Alessandro, nato a Genova il 21/03/1981, presso AV2 - da assegnare al P.O. di Senigallia 

- Dr.ssa De Angelis Maria Grazia, nata a Città di Castello il 05/02/1959 - da assegnare al P.O. di Fabriano; 

 

Preso atto che la dr.ssa De Angelis Maria Grazia ha rinunciato all’assunzione presso il PO di Fabriano; 

 

Vista la nota prot. arr. n. 66154 del 26/04/2018 con la quale la dr.ssa Montecchiani Giuditta, nata a Sassoferrato 

(AN) il 24/06/1964, in servizio presso l’Area Vasta n. 3 Macerata in qualità di Dirigente Medico disciplina 

Anestesia e Rianimazione chiede la mobilità presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano di  questa Area Vasta 2 

mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 20 del CCNL 1998-2001 area dirigenza medica veterinaria sottoscritto 

in data 08/06/2000; 

 
Visto l’art. 20 del CCNL 1998-2001 area dirigenza medica veterinaria sottoscritto in data 08/06/2000; 

 

Vista la nota prot. n. 0079623 del 21/05/2018 con la quale la dr.ssa Mancinelli Stefania - Direttore Medico del 

Presidio Ospedaliero, sentite per le vie brevi i direttori dr. Frati e Bellucci, ciascuno per la parte di competenza, 

chiede che venga accolta con la massima sollecitudine l’istanza della dr.ssa Montecchiani, in considerazione dello 

stato di necessità per carenza di anestesisti che grava su Fabriano e che rischia di mettere a serio pericolo la 

continuità assistenziale e operatoria dell’intera area chirurgica, nonché la garanzia deli LEA afferenti alla 

disciplina.; 

 
Considerato che l’assunzione successiva all’acquisizione del consenso da parte dell’AV1 e dalla data di effettiva 

presa di servizio, già prevista nel Piano Occupazionale 2017 (al fine di sostituire una unità di Dirigente Medico 

disciplina Anestesia e Rianimazione cessata presso l’U.O. Anestesia e Rianimazione di Fabriano) rientra nella 

programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina  ASUR n. 606 del 12/10/2017 e 

sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 

9 Mef, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); la stessa sarà confermata nel Piano Occupazionale 2018 e che si rende  

necessaria  per garantire i Livelli di Assistenza sanitaria e la relativa spesa verrà imputata ai competenti conti 

economici del bilancio Asur 2018 e seguenti; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di accogliere la richiesta di mobilità presso questa Area Vasta 2 presentata dalla Dr.ssa Montecchiani 

Giuditta, nata a Sassoferrato (AN) il 24/06/1964, dipendente a tempo indeterminato presso l’AV 3 

Macerata in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione - area della medicina diagnostica e 

dei servizi; 

 

3.  Di disporre ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, 

la stipula del Contratto individuale di lavoro con la Dr.ssa Montecchiani Giuditta, nata a Sassoferrato (AN) 

il 24/06/1964, successivamente all’acquisizione del consenso dell’AV 3 Macerata;  

 

4. Di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento già prevista nel Piano Occupazionale 2017 (al 

fine di sostituire una unità di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione cessata presso l’U.O. 

Anestesia e Rianimazione di Fabriano) rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, 

approvata con determina  ASUR n. 606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa 

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

la stessa sarà confermata nel Piano Occupazionale 2018 e che si rende  necessaria  per garantire i Livelli di 

Assistenza sanitaria e la relativa spesa verrà imputata ai competenti conti economici del bilancio Asur 2018 

e seguenti; 

 

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; 

 

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

                         ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

    Il Dirigente Responsabile del procedimento 

  Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


