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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 70/AV1 DEL 22/01/2018  
      

Oggetto: DGRM n. 1066/2013. Det. n. 465 del 11/5/2016. Convenzione per utilizzo graduatoria 

concorso pubblico di Dirigente Medico di Malattie Infettive: provvedimenti di rinnovo. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1 Di rinnovare,  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 della Legge Regionale 

n. 37 del 27/11/2012, modificata dalla Legge Regionale n. 37 del 30/12/2016 e della DGRM n. 

1066 del 15/07/2013, la convenzione tra AOU Ospedali Riuniti Ancona e ASUR Marche Area 

Vasta n.1 finalizzata all’utilizzo, da parte di questa ultima, della graduatoria di concorso 

pubblico per assunzioni di Dirigenti Medici di Malattie Infettive approvata con determina n. 

208/AORDNTE del 4/3/2016. 

 

2 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area 

Vasta;  

 

3 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 
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4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 

n. 26/96 e s.m.i.; 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal 

presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1. 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Dott.ssa Laura Cardinali  Dott.ssa Anna Olivetti 

           Dirigente U.O. Bilancio  Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9209FC93F0D49ABE033BA50B4D2C1B91717F3250 

(Rif. documento cartaceo 23D0920F40DCB9B037BD4A64B9BB114F91E106D6, 11/01/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 70/AV1 

Data: 22/01/2018 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Unità Operativa Gestione risorse umane) 

 

 Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 502/92; 

L.R. n. 26/1996 avente ad oggetto: “Riordino del servizio sanitario regionale” e s.m.i.; 

L.R. n. 37 del 27/11/2012; 

L.R. n. 37 del 30/12/2016; 

DGRM n. 1066 del 15/7/2013 “L.R. n. 37/2012 art. 25, comma 3 – Definizione criteri e modalità per 

l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici”; 

Nota Direzione Generale ASUR n. 32405 del 24/9/2015 avente ad oggetto: “Modifica linee guida sui 

criteri e modalità di applicazione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1066 del 15/7/2013” ; 

Nota Direzione Generale ASUR n. 36977 del 29/10/2015 avente ad oggetto: “Integrazione linee guida 

sui criteri e modalità di applicazione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1066 del 15/7/2013”. 

 

 Motivazione: 

Preso atto che la Direzione di Area Vasta n. 1 ha conferito mandato alla scrivente U.O.C. di porre in 

essere gli atti necessari per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Medici nella disciplina di 

Pediatria in virtù della richiesta acquisita agli atti con n. ID 733428 del 2/1/2018 relativa alla carenza di 

organico e comunque per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 465 del 11/5/2016 con la quale veniva 

approvato lo schema di convenzione tra l’ASUR Area Vasta n. 1  e l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

finalizzata all’utilizzo, da parte dell’Area Vasta n. 1, della graduatoria di Concorso Pubblico per 

l’assunzione di Dirigenti Medici di Malattie Infettive approvata con determina n. 208/AORDNTE del 

4/3/2016, disciplina affine alla Pediatria. 

Considerato che con nota prot. n. 107940 del 29/12/2017 la Direzione Generale dell’ASUR trasmetteva 

alla Direzione Generale dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona istanza di rinnovo della succitata 

convenzione, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della medesima convenzione.  

Richiamata la DGRM n. 1066 del 15/7/2013, relativa alla definizione dei criteri e alle modalità per 

l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici. 

Preso atto che la Direzione Generale ASUR con nota prot. n. 32405/DG del 24/9/2015, ha trasmesso 

“Modifiche linee guida sui criteri e modalità di applicazione della Delibera di Giunta della Regione Marche 
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n. 1066 del 15/7/2013” che ha sostituito integralmente le disposizioni di cui alla precedente nota prot. n. 

23257 del 22/10/2014. 

Ritenuto, quindi, di procedere al rinnovo della convenzione tra Area Vasta n. 1 e AOU Ospedali Riuniti 

Ancona per l’utilizzo dal parte dell’Area Vasta n. 1 della graduatoria di concorso pubblico per l’assunzione 

di Dirigenti Medici di Malattie Infettive approvata con determina n. 208/AORDNTE del 4/3/2016. 

Pertanto, 

 

 Esito dell’istruttoria:  

per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

    SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

 

1 Di rinnovare,  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 della Legge 

Regionale n. 37 del 27/11/2012, modificata dalla Legge Regionale n. 37 del 30/12/2016 e 

della DGRM n. 1066 del 15/07/2013, la convenzione tra AOU Ospedali Riuniti Ancona e 

ASUR Marche Area Vasta n.1 finalizzata all’utilizzo, da parte di questa ultima, della 

graduatoria di concorso pubblico per assunzioni di Dirigenti Medici di Malattie Infettive 

approvata con determina n. 208/AORDNTE del 4/3/2016. 

 

2 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa 

Area Vasta;  

 

3 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 

n. 36/2013; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

  Sig. Davide Trepiedi        Dott.ssa Roberta Furbetta   

    Responsabile dell’Istruttoria                Responsabile del Procedimento 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area 

Vasta n. 1. 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione risorse umane 

- ALLEGATI - 
 

 

- Non sono presenti allegati 

 


