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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1820/AV5 DEL 29/12/2017  
      

Oggetto: Avviso interno riservato al personale della Dirigenza Medica per turni, in 
prestazioni aggiuntive, presso il Pronto Soccorso dello S.O. “Madonna del Soccorso” 
di San Benedetto del Tronto: presa d’atto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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; 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

         

1. di prendere atto dei nominativi di seguito elencati che hanno presentato domanda nell’ambito 

dell’Avviso interno riservato al personale della Dirigenza Medica per turni, in prestazioni 

aggiuntive, presso il Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto: 

 

N. Nominativo Luogo di nascita Data nascita 

1 CARNEVALE DEBORA CASSINO (FR) 25/02/1976 

2 CIARROCCHI ANDREA NERETO (TE) 31/01/1985 

3 FELIZIANI FILIPPO TOMMASO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 29/09/1978 

4 GIORGINI PAOLO TERAMO 02/10/1983 

5 MATTUCCI MARIA LETIZIA ATRI (TE) 04/10/1973 

6 PILOTTI ROBERTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 26/06/1964 

7 TURI MARIA GIOVANNA SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 17/03/1977 
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2. di trasmettere, per quanto di competenza, l’elenco dei suddetti dipendenti partecipanti 

all’Avviso in questione, alla Direzione Medica di Presidio dell’Area Vasta 5 ed al Responsabile 

dell’U.O. interessata; 

 

3. di dare  atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della 

Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

  

          Il DIRETTORE DI AREA VASTA 

               - Avv. Giulietta Capocasa - 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. 

 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

 

attesta 

 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  
Per il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5  

 

• Normativa ed atti di riferimento: 
- C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del    

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 

 

 

• Motivazione: 

 

La Direzione dell’Area Vasta n. 5, aveva conferito mandato alla scrivente Unità Operativa per 

l’emanazione di un avviso interno riservato al personale della Dirigenza Medica, al quale veniva chiesta 

la disponibilità, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, di prestazioni 

aggiuntive, ex art. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria, allo scopo di 

assicurare turni di servizio presso il Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero “Madonna del 

Soccorso” di San Benedetto del Tronto per il periodo 20.12.2017 – 31.03.2018, stanti le difficoltà 

incontrate nel reclutamento di tale personale attraverso graduatorie pubbliche. 

 

Il bando del predetto avviso interno è stato pubblicato sulla rete INTRANET dell’Area Vasta n. 5 in 

data 05.12.2017 e il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 18.12.2017. 

 

     Sono pervenute complessivamente n. 7 domande di partecipazione all’avviso.  

 

Come previsto dal bando in questione è stato predisposto apposito elenco di partecipanti, da 

utilizzare sulla base del criterio di rotazione dei Dirigenti Medici presenti. 

 

Per quanto sopra  

 

SI PROPONE 

 

di prendere atto dei nominativi di seguito elencati che hanno presentato domanda nell’ambito 

dell’Avviso interno riservato al personale della Dirigenza Medica per turni, in prestazioni 

aggiuntive, presso il Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero “Madonna del Soccorso” di 

San Benedetto del Tronto: 

 

N. Nominativo Luogo di nascita Data nascita 

1 CARNEVALE DEBORA CASSINO (FR) 25/02/1976 

2 CIARROCCHI ANDREA NERETO (TE) 31/01/1985 
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3 FELIZIANI FILIPPO TOMMASO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 29/09/1978 

4 GIORGINI PAOLO TERAMO 02/10/1983 

5 MATTUCCI MARIA LETIZIA ATRI (TE) 04/10/1973 

6 PILOTTI ROBERTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 26/06/1964 

7 TURI MARIA GIOVANNA SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 17/03/1977 

 

di trasmettere, per quanto di competenza, l’elenco dei suddetti dipendenti partecipanti 

all’Avviso in questione, alla Direzione Medica di Presidio dell’Area Vasta 5 ed al Responsabile 

dell’U.O. interessata; 

 

di dare  atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

 

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della 

Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

                               Dott.ssa Emidia Luciani 

 

   

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


