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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 920/ASURDG DEL 27/12/2013  
      

Oggetto: [Conferma del Dott. Giorgio Caraffa in qua lità di presidente della 
Commissione del  Concorso Pubblico per Dirigente de lle Professioni Sanitarie - Area 
Infermieristica ed Ostetrica.]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
Premesso che 
 
 
� Con determina DGASUR n. 521del 25/06/2012 veniva indetto un Concorso Pubblico per 

Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Infermieristica ed Ostetrica; 
 
� Con determina  DGASUR n. 400 del 21/05/2013 modificata con atto n. 449 del 10/06/2013 il 

Dott. Giorgio Caraffa veniva nominato presidente della Commissione del concorso sopra 
richiamato in quanto Direttore Sanitario dell’ASUR; 

 
� Alla data del 30/09/2013 è scaduto il contratto del  Dott. Giorgio Caraffa in qualità di Direttore  

Sanitario di ASUR Marche ; 
 
� Con determina DG ASUR n. 737 del 30/09/2013 è stato dato atto che  dal 01/10/2013 e sino 

all’assunzione delle determinazioni sulla nomina del Direttore Sanitario dell’ASUR e comunque 
non oltre la data del 31/12/2013, il Dott. Caraffa garantisce temporaneamente le funzioni della 
direzione sanitaria aziendale ; 

 
Dato atto che la Giunta Regionale con la DGRM. n. 689 del 13 maggio 2013 ha deliberato testualmente: 

 
� “di prorogare, alla scadenza dei relativi incarichi e fino a trenta giorni successivi all’istituzione 

dell’elenco degli idonei per le nomine delle Direzioni Generali  degli Enti del Servizio Sanitario 
regionale e dei Direttori di Area Vasta, gli incarichi di seguito indicati: 

      1) Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale  (ASUR) nominato con DGRM 
 766 del 10 maggio 2010 con scadenza incarico 16 maggio 2013; 
 2)  ……… omissis………… 

 3) ……….omissis………… 
 4) ……… omissis…………; 
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  e che, pertanto,  lo scrivente Direttore Generale opera attualmente in regime di prorogatio; 
 

 
Considerato che  è necessario espletare il concorso pubblico per Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Area infermieristico -  ostetrica; 
 
Visto il bando del concorso citato in premessa, che all’art. 8 (Commissione Giudicatrice) prevede che le 
funzioni del presidente della Commissione possono essere svolte dal Direttore Sanitario o da un 
dirigente sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore Generale; 
 
Dato atto che  il Dr. Caraffa si è dichiarato disponibile a svolgere l’attività di Presidente nel concorso in 
parola in qualità di Dirigente Sanitario (Medico), titolare dell’incarico di Direttore della Struttura 
Complessa U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. 11 di confermare,  il Dr. Giorgio Caraffa quale presidente della Commissione del Concorso di 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica –Ostetrica  in qualità di Dirigente Medico 
titolare di incarico di Struttura Complessa, al fine di permettere l’espletamento del concorso in 
parola. 

 
2. di trasmettere la presente Determina: 

- Al Dr. Giorgio  Caraffa per necessaria  conoscenza; 
- All’Area Politiche del  Personale  dell’ASUR; 

 
 
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
NON PRESENTE 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Non ci sono allegati 
 
 


