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  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1077/AV5 DEL 29/08/2018  
      

Oggetto: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni  a tempo 
determinato, di Dirigenti Medici di Cardiologia. Ammissibilità candidati e nomina 
della Commissione. 

 
 

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 ammettere all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia, indetto con determina n. 974/AV5  

del 07.08.2018  il seguente candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti generali e specifici e 

la cui domanda è conforme alle prescrizioni contenute nel bando: 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 D'ANTONIO ANTONELLA POMPEI (NA) 22/03/1986 

 

2. Di costituire la Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del 

colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso, nella seguente 

composizione: 

 

Presidente:             -   Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico AV5 

      Dott.ssa Diana Sansoni 

Componenti:      -  Direttore Medico UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento ospedaliero  

   “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto 

        Dott. Mauro Persico 
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- Dirigente Medico Responsabile di S.S. UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento 

ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno 

       Dott. Gianserafino Gregori 

        

Verbalizzante: Collaboratore Professionale Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

3. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5; 

il costo verrà quantificato con successivo provvedimento al momento dell’eventuale costituzione del 

rapporto di lavoro con il candidato dichiarato idoneo a seguito dell’espletamento della procedura in 

oggetto. 

 

4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 

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 n. 5 

      - Avv. Giulietta Capocasa - 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

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

 

Il Direttore dell’U.O. Economico Finanziaria f.f. 

Dott. Cesare Milani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 Normativa ed atti di riferimento: 

- D.P.R. 10.12.97, n. 483. 

- Decreto del Ministero della Sanità  30.1.1998. 

- Decreto del Ministero della Sanità 31.1.1998. 

- D.Lgs. 19.6.1999, n. 229. 

- D.Lgs. 28.7.2000, n. 254. 

      -     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: 

     Con determina n. 974/AV5  del 07.08.2018 è stato emanato un avviso di selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia. 

 

     Il bando del predetto avviso pubblico è stato pubblicato in data 07.08.2018 e il termine per la 

presentazione delle domande è scaduto il 27.08.2018. 

 

     E’ pervenuta complessivamente un’unica domanda di partecipazione all’avviso da parte del seguente 

aspirante:  

 

N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 D'ANTONIO ANTONELLA POMPEI (NA) 22/03/1986 

 

 

E’ stata vista ed esaminata la domanda e la relativa documentazione ad essa allegata ed è stato 

accertato che il sopraelencato candidato risulta ammissibile perché in possesso dei requisiti generali e 

specifici prescritti e per aver formulato la  domanda di partecipazione, entro i termini di scadenza del 

bando, secondo la vigente normativa. 

 

Nel suddetto bando è stato espressamente previsto che non sarebbero state considerate accettate le 

domande inoltrate a mezzo servizio postale che sarebbero pervenute oltre il suindicato termine di 

scadenza; 

 

     Il Direttore dell’Area Vasta n. 5 ha individuato, dandone comunicazione all’U.O.C. Gestione Risorse 

Umane per le vie brevi, quali componenti della Commissione interna, avente il compito di procedere 

alla valutazione dei titoli, del colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti, del 

suddetto avviso pubblico, di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia, i seguenti Sigg.ri: 
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Presidente:             -   Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico AV5 

      Dott.ssa Diana Sansoni 

Componenti:      -  Direttore Medico UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento ospedaliero  

   “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto 

        Dott. Mauro Persico 

 

- Dirigente Medico Responsabile di S.S. UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento 

ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno 

       Dott. Gianserafino Gregori 

        

Verbalizzante: Collaboratore Professionale Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

    Si rileva che dalla determina non derivano oneri economici. 

   

 

S I   P R O P O N E 

 

 

Di ammettere all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia, indetto con determina n. 974/AV5  del 

07.08.2018  il seguente candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti generali e specifici e la cui 

domanda è conforme alle prescrizioni contenute nel bando: 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 D'ANTONIO ANTONELLA POMPEI (NA) 22/03/1986 

 

 

Di costituire la Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del 

colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso, nella seguente 

composizione: 

 

Presidente:             -   Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico AV5 

      Dott.ssa Diana Sansoni 

Componenti:      -  Direttore Medico UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento ospedaliero  

   “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto 

        Dott. Mauro Persico 

 

- Dirigente Medico Responsabile di S.S. UOC Cardiologia P.O.U. - stabilimento 

ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno 
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       Dott. Gianserafino Gregori 

        

Verbalizzante: Collaboratore Professionale Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

 

Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 

5; il costo verrà quantificato con successivo provvedimento al momento dell’eventuale costituzione del 

rapporto di lavoro con il candidato dichiarato idoneo a seguito dell’espletamento della procedura in 

oggetto. 

 

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 

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 

Lorella Corvaro           

 

 

 

 

 

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. 

 

 


