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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 658/AV1 DEL 22/05/2018  
      

Oggetto: ART. 17, COMMA 3 CCNL 7/4/1999 – SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 
2 POSTI DI C.P.S. – ASSISTENTE SANITARIO – AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA 
COMMISSIONE. 

 
 

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 dei Dirigenti /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di ammettere alla prova selettiva per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Assistente Sanitario di cui all’avviso interno bandito il 28.02.2018 ai sensi dell’art. 17, comma 3 del 

CCNL 7/4/1999 e riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 1 

appartenente alla categoria D in possesso dei requisiti previsti dal bando, i seguenti candidati:  

 

BIAGIOTTI LAURA      nata a Fossombrone il 29/06/1968 

DEL SIGNORE BRUNELLA nata a Fano il 31/10/1971 

ZENOBI GIULIANA   nata a Fossombrone il 30.12.1967 

 

2. di nominare la seguente Commissione:  

Presidente: Dott.ssa Bartolucci Elena – Dirigente Professioni Sanitarie Prevenzione 

Componente titolare: Ghiselli Natalina (Assistente Sanitario con P.O.)- supplente Ceri Simona 

(Assistente Sanitario); 

Componente titolare: Martinelli Gigliola (Assistente Sanitario Esperto)- supplente Francolini Barbara 

(Assistente Sanitario) 

Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo ;  

3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi art.17 della L.R.26/96 e s.m.; 
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5. 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 L.R. n.36/2013. 

 

 

         Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O. Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 
 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1. 

 
 
    
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 
          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura cardinali)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Art.17, comma 3 del CCNL sottoscritto in data 7/4/1999 Personale del Comparto Sanità; 

     -    nota DGASUR n. 18146 del 22/06/2017; 

MOTIVAZIONE 

 Con nota prot.n. 18146 del 22/06/2017 la Direzione Generale ASUR autorizza le Aree Vaste a dotarsi 

di personale del profilo professionale sanitario di Assistente Sanitario cat. D. necessario a garantire lo 

svolgimento delle attività vaccinali. 

 Atteso che presso questa Area Vasta alcuni infermieri dipendenti a tempo indeterminato in possesso 

dei requisiti per il passaggio nel profilo professionale di Assistente Sanitario, hanno espresso la propria 

volontà di trasformare il proprio profilo professionale in quello di Assistente Sanitario, in data 28.02.2018, 

è stato emesso un avviso interno con richiesta di manifestazione di interesse per il passaggio orizzontale 

nel predetto profilo professionale; 

- L’art. 17 , comma 3 del CCNL sottoscritto in data 7/4/1999 Personale del Comparto Sanità, recita 

infatti: “I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi 

dello stesso livello vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in 

possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per  l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui 

all’allegato” ; 

 Preso atto che l’avviso di cui trattasi ha avuto la massima divulgazione, che nello stesso è stato 

indicato quale termine di presentazione delle domande il giorno 15/03/2018 e che entro la predetta data 

hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 

BIAGIOTTI LAURA      nata a Fossombrone il 29/06/1968 

DEL SIGNORE BRUNELLA nata a Fano il 31/10/1971 

ZENOBI GIULIANA   nata a Fossombrone il 30.12.1967 

 

 Dall’esame delle suddette domande e relativa documentazione è emerso che tutti i candidati sono in 

possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando per cui possono essere ammessi.  

 Occorre inoltre nominare la Commissione per la valutazione dei titoli e della prova colloquio o selettiva 

previsti nel bando, che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Dirigente delle Professioni Sanitarie area 

Prevenzione per le vie brevi, potrebbe essere così composta: 

Presidente: Dott.ssa Bartolucci Elena – Dirigente Professioni Sanitarie Prevenzione 

Componente titolare: Ghiselli Natalina (Assistente Sanitario con P.O.)- supplente Ceri Simona (Assistente 

Sanitario); 

Componente titolare: Martinelli Gigliola (Assistente Sanitario Esperto)- supplente Francolini Barbara 

(Assistente Sanitario) 
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Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo ;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di determinare come segue: 

 
1. di ammettere alla prova selettiva per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Assistente Sanitario di cui all’avviso interno bandito il 28.02.2018 ai sensi dell’art. 17, 

comma 3 del CCNL 7/4/1999 e riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area 

Vasta n. 1 appartenente alla categoria D in possesso dei requisiti previsti dal bando, i seguenti 

candidati:  

 

BIAGIOTTI LAURA      nata a Fossombrone il 29/06/1968 

DEL SIGNORE BRUNELLA nata a Fano il 31/10/1971 

ZENOBI GIULIANA   nata a Fossombrone il 30.12.1967 

 

2. di nominare la seguente Commissione:  

Presidente: Dott.ssa Bartolucci Elena – Dirigente Professioni Sanitarie Prevenzione 

Componente titolare: Ghiselli Natalina (Assistente Sanitario con P.O.)- supplente Ceri Simona 

(Assistente Sanitario); 

Componente titolare: Martinelli Gigliola (Assistente Sanitario Esperto)- supplente Francolini Barbara 

(Assistente Sanitario) 

Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo ;  

3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi art.17 della L.R.26/96 e s.m.; 

5. 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 L.R. n.36/2013. 

 
        Il Responsabile del Procedimento   

                    (Rag. Sandrina Tombesi)   

   
 

 

IL  DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta. 

                     

          
        Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
         (Dott. Paolo Pierella) 
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- ALLEGATI - 
non sono presenti allegati 


