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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1748/AV2 DEL 23/12/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI, NOMINA VINCITORE E UTILIZZO GRADUATORIA 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: PSICHIATRIA 
– AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 
13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

VISTA le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile 
Servizio Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 
26/11/2013 e 6/12/2013, relativi al concorso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di n.1 
incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze 
Patologiche”, indetto con determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011  finalizzato alla riduzione dei 
rapporti di lavoro flessibile del personale dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria, in 
attuazione della D.G.R.M. n.937/2008; 

3) Approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale della Commissione 
Esaminatrice, riunitasi in data 6/12/2013: 

Cognome e nome Punti 

1) Gentili Gessica 89,590 

2) Cherubini Carla 86,602 

3) Salvati Simona 86,475 

4) Cardoni Cecilia 85,862 

5) Baiocco Cristiana 83,850 

6) Laurenzi Sabrina 77,667 

7) Villella Corrado 76,455 
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8) Guidi Caterina 70,793 

9) Pierucci Paola 69,520 

10) Falcioni Veronica 69,030 

4) Dare atto che la graduatoria così come formulata al precedente punto 3) verrà utilizzata 
esclusivamente nei limiti della dotazione organica autorizzata con determina n.960/ASURDG del 
17/12/2008; 

5) Nominare vincitore del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Gentili Gessica e conferire alla medesima, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Dirigente 
Medico –disciplina:  Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche; 

6) Procedere all’utilizzo della graduatoria di merito per l’assunzione di ulteriori n.3 unità di personale, 
finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza Medica/Veterinaria, in 
attuazione della D.G.R.M. n.937/2008, e conferire agli utilmente classificati un incarico a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di Dirigente Medico –disciplina:  Psichiatria – Area 
Dipendenze Patologiche, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

7) Dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabili per 
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, 
verranno considerate prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale 2014; 

8) Dare atto che la spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per l’ esercizio 
finanziario 2013, in quanto trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico a tempo 
determinato presso il S.T.D.P. dell’Area Vasta 2 – Ancona e verrà imputata ai conti economici sotto 
elencati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

9) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a 

carico Aziendale derivanti dal presente provvedimento verranno imputati ai competenti conti del personale 

dipendente e saranno inseriti come prioritari nel piano occupazionale 2014. 

 
U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Dott.ssa Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR); 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 DGRM n.937 e 938 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra Assessore 
alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA  sulle linee d’indirizzo per la riduzione dei 
contratti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche”; 

 DGRM n.750 del 05/05/2009 avente ad oggetto: “L. n.412/91 art.4 c.8- L.R.n.26/96 art.28. Controllo 
atti UUSSLL- Asur – Determine del Direttore Generale dell’Asur n.960/2008  concernente. “Variazioni di 
dotazione organica delle aree dirigenziali in esecuzione delle DGRM n.937/938 del 14/7/2008, n.269/2009 
“Chiarimenti” e n.377/2009 “Modifica alla determina n.960/2008 inerente le variazioni di dotazione 
organica per la riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza” – Approvazione”; 

 Nota Prot.2431/08/SAL/ASS del 27/11/2008 dell’Assessorato alla Salute della Regione Marche ad 
oggetto: “Indirizzi per l’attuazione delle DGR n.1021/2007, 937/2008 e 938/2008 concernenti la 
stabilizzazione del personale non dirigenziale e riduzione dei contratti di lavoro flessibili per il 
personale dirigenziale del SSR; 

 Direttiva ASUR n.34 del 19/05/2009 avente ad oggetto: “Adeguamento organici per la riduzione 
dei rapporti flessibili della dirigenza e relative procedure concorsuali”; 

 determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 avente ad oggetto l’indizione di varie procedure 
concorsuali tra cui: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche”; 

 determina n.1485/AV2 del 25/10/2013 avente ad oggetto: “Ammissione candidati concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: 

Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche”; 

 determina n.1486/AV2 del 25/10/2013 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Esaminatrice 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area 
Dipendenze Patologiche”; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 
 
Motivazione: 
 
Richiamata la DGRM n.937 del 14/07/2008 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato il 
protocollo di intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria finalizzati 
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alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR. Tali protocolli 
prevedevano la ricognizione delle posizioni di lavoro flessibile in essere al 31/12/2007 (incarichi di 
lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali) e, su tale 
base e in assenza di posti vacanti in dotazione organica, la possibilità di adeguamento delle dotazioni 
stesse, in maniera corrispondente al fabbisogno necessario a garantire i LEA. 

Richiamata altresì la DGRM n.750 del 05/05/2009 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato 
la variazione di dotazione organica del personale Asur delle aree dirigenziali Medica/Veterinaria e 
SPTA inerenti la riduzioni dei rapporti di lavoro flessibile. 

Con determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 si è provveduto ad indire varie procedure 
concorsuali, tra cui: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche”, finalizzate alla riduzione 
dei rapporti di lavoro flessibile del personale dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria in 
attuazione della D.G.R.M. n.937/2008. 

Con successiva determina n.1485/AV2 del 25/10/2013 si è proceduto ad ammettere alla procedura 
concorsuale i n.27 candidati aventi titolo. 

Con determina n.1486/AV2 del 25/10/2013 si è proceduto alla nomina della relativa Commissione 
Esaminatrice. 

Visti i verbali in data 26/11/2013 e 6/12/2013, concernenti l’esito dei lavori della Commissione 
Esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente atto, rimessi agli atti di questa Unità Operativa 
responsabile della istruttoria procedimentale. 

Tutto quanto premesso, si ritiene di procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di 
merito, conseguente all’espletamento della procedura concorsuale pubblica, per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto del profilo di dirigente medico  – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze 
Patologiche, e alla nomina del vincitore, con contestuale utilizzo di graduatoria per ulteriori 3 unità di 
personale dirigenziale medico finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibili della dirigenza 
medica, in attuazione della DGRM n.937/2008. 

L’assunzione di detto personale, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli 
minimi ed essenziali di assistenza programmati, verrà considerata come prioritaria nell’ambito della 
programmazione occupazionale 2014.  

La spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per l’esercizio finanziario 2013, 
in quanto trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico a tempo determinato e verrà 
imputata ai conti economici sotto elencati: 

- 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 
- 05.12.01.0201 A211 oneri soc.personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
- 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria. 

Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 
2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 
26/11/2013 e 6/12/2013, relativi al concorso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di n.1 
incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria – Area Dipendenze 
Patologiche”, indetto con determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011  finalizzata alla riduzione dei 
rapporti di lavoro flessibile del personale dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria, in 
attuazione della D.G.R.M. n.937/2008; 

3) di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale della Commissione 
Esaminatrice, riunitasi in data 6/12/2013: 

Cognome e nome Punti 

1) Gentili Gessica 89,590 

2) Cherubini Carla 86,602 

3) Salvati Simona 86,475 

4) Cardoni Cecilia 85,862 

5) Baiocco Cristiana 83,850 

6) Laurenzi Sabrina 77,667 

7) Villella Corrado 76,455 

8) Guidi Caterina 70,793 

9) Pierucci Paola 69,520 

10) Falcioni Veronica 69,030 

4) di dare atto che la graduatoria così come formulata al precedente punto 3) verrà utilizzata 
esclusivamente nei limiti della dotazione organica autorizzata con determina n.960/ASURDG del 
17/12/2008 

5) di nominare vincitore del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Gentili Gessica e conferire alla medesima, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Dirigente 
Medico –disciplina:  Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche; 

6) di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito per l’assunzione di ulteriori n.3 unità di 
personale, finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza 
Medica/Veterinaria, in attuazione della D.G.R.M. n.937/2008, e conferire agli utilmente classificati 
un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Dirigente Medico –disciplina:  
Psichiatria – Area Dipendenze Patologiche, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro; 

7) di dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabili per 
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, 
verranno considerate prioritarie nell’ambito della programmazione occupazionale 2014; 

8) di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per 
l’esercizio finanziario 2013, in quanto trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico 
a tempo determinato presso il S.T.D.P. dell’Area Vasta 2 – Ancona e verrà imputata ai conti 
economici sotto elencati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
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9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
(dott.ssa Paola CERCAMONDI) 

Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa Bruno VALENTINI) 

 
Il Responsabile dell’Unità Operativa  
(dott.ssa Lorella PIETRELLA) 
 

- ALLEGATI - 
 

 

NESSUN ALLEGATO 
 


