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Numero: 792/AV2 

Data: 16/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 792/AV2 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE DI N° 23 OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO 
DETERMINATO CAT. BS  MEDIANTE  UTILIZZO GRADUATORIA DZT6 N° 709 DEL 
03/12/2010. 

 
 

IL 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 l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa M. Grazia Maracchini e 
del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Maria Letizia Paris in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 
2.  Utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo 

determinato di cui alla DZT6 n° 709 del 03/12/2010, dalla 149a posizione utile, per l’assunzione 
di n° 23 Operatori Socio Sanitari a tempo determinato, per le esigenze delle sedi di Ancona, 
Jesi e Senigallia di questa Area Vasta 2; 
 

3.  Procedere, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla stipula dei Contratti 
individuali di lavoro a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario per mesi 4 
eventualmente rinnovabili, con decorrenza 01/06/2013, o diversa data stabilita nel contratto 
individuale di lavoro; 
 

4.  Precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della documentazione 
prescritta dalla normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica 
all'impiego; 

 

5.  Dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 
1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013; 
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6. 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. 
 

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

                                                                         
Il Direttore ASUR - AREA VASTA N.2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

          ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 
Personale attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 
programmazione dell’anno 2013 nei conti relativi al personale dipendente. 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 (U.O. PERSONALE) 
 
Premesso che con determina D.Z.T. 6 n° 254 del 10/05/2010 veniva indetto avviso pubblico per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato (supplenza e/o straordinari) di Operatore Socio 
Sanitario Cat. Bs e che con determina D.Z.T. 6  n. 709 del 03/12/2010, veniva approvata la relativa 
graduatoria di merito; 
 

Le unità collocate dalla 1a posizione alla 10a (dal Sig. Colonnelli Gianni alla Sig.ra Wilczynska 
Marta), alla 12a posizione, Sig.ra Boino Irene - utili nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato 
all'incarico in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs; 
Con determina del Direttore di Zona n. 759 del 30/12/2010 venivano assunte le seguenti unità: 
- Sig.ra Pastorelli Monia, nata a Gubbio (PG) il 11/06/1970, collocata al 11° posto, 
- Sig.ra Baleani Tatiana nata ad Ancona (AN) il 17/11/1969, collocata al 13° posto, 
- Sig.ra Passeri Anna Maria nata a Gubbio (PG) il 03/01/1966, collocata al 14° posto, 
- Sig. Calabrese Giuseppe nato ad Aversa (CE) il 11/04/1981, collocato al 15° posto 
 
Le unità collocate dalla 17a posizione alla 19a (dalla Sig.ra Paiotta Linda alla Sig.ra Marcelli Maria 
Cristina), utili nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
Con determina del Direttore di Zona n. 40 del 25/01/2011 venivano assunte le seguenti unità: 

- Sig. Barbato Giuseppe, nato ad Aversa (TE) il 11/04/1981, collocato al 16° posto, 
- Sig.ra Pulcini Alessandra nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/07/1979, collocata al 20° 

posto, 
- Sig.ra Burattini Francesca nata in Australia (EE) il 21/11/1956, collocata al 21° posto, 

 
Con determina del Direttore di Zona n. 100 del 28/02/2011 venivano assunte le seguenti unità: 
- Sig.ra Sardelli Monica, nata ad Ancona (AN) il 23/10/1969, collocata al 22° posto, 
- Sig.ra Giaffreda Marcella nata ad Otranto (LE) il 02/11/1957, collocata al 23° posto, 
 
Le unità collocate dalla 24a posizione alla 27a (dalla Sig.ra Midulla Carmela alla Sig.ra Nocelli Catia) 
hanno rinunciato all'incarico in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 121 del 07/03/2011 veniva assunta la Sig.ra Dragoni Silvia, 
nata a Sassuolo (MO) il 21/08/1978 collocata al 28° posto; 
 
L’unità collocata alla 29a posizione Sig.ra Perone Assunta, utile nella suddetta graduatoria, ha 
rinunciato all'incarico; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 172 del 31/03/2011 veniva assunta la Sig.ra Seri Cinzia, 
nata a Senigallia (AN) il 11/01/1960, collocata al 30° posto; 
 
Le unità collocate alla 31a (Sig.ra Pascale Saveria) e dalla 33 a alla 35a posizione (dalla Sig.ra 
Sacco Rita Immacolata alla Sig.ra Titaro Filomena), utile nella suddetta graduatoria, hanno 
rinunciato all'incarico; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 196 del 11/04/2011 veniva assunta la Sig.ra Cerescioli 
Silvia, nata a Matelica (MC) il 11/07/1982, collocata al 36° posto; 
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Le unità collocate alla 37a posizione Sig.ra Campanelli Paola Cinzia e alla 39a posizione Sig. 
Melena Massimo, utile nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
Con determina n. 203 del 20/04/2011 venivano assunte le seguenti unità: 
- Sig.ra  Guidi Anna Lucia, nata a Senigallia (AN) il 18/07/1960, collocata al 32° posto 
- Sig.ra Menichetti Sonia, nata a Gubbio (PG) il 21/01/1964, collocata al 38° posto 
- Sig.ra Schiarini Ombretta, nata a Fabriano (AN) il 22/10/1971, collocata al 40° posto 
- Sig.ra Boccadoro Paola, nata a Ravenna (RA) il 05/06/1967, collocata al 41° posto 
 
Le unità collocate alla 42a posizione Sig.ra Vollero Carmela e alla 43 a posizione Sig.ra Canale 
Cinzia, utile nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 279 del 30/05/2011 veniva assunta la Sig.ra Ferretti 
Roberta, nata a Cento (Ra) il 05/01/1972, collocata al 44° posto; 
 
Le unità collocate alla 45a posizione Sig.ra Baldarelli Lorena e alla 46a posizione Sig.ra Natali 
Maria, utili nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 321 del 22/06/2011 veniva assunta la Sig.ra Colamarino 
Raffaela, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21/05/1980, collocata al 47° posto; 
 
Le unità collocate dalla 48a  alla 49 a posizione (dalla Sig.ra Durastanti Giuseppina al Sig. Coppola 
Ilario) utili nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
 
Con determina del Direttore di Zona n. 423 del 31/08/2011 veniva assunto il Sig. Russo Raffaele, 
nato a Torre Annunziata (NA) il 19/05/1967, collocato al 50° posto; 
 
Le unità collocate dalla 51a alla 53 a posizione e dalla 55 a alla 57a (dalla Sig.ra Gaudiello Lucia alla 
Sig.ra Giuliani Giuseppina e dal Sig. Di Mattia Luca al Sig. Contaldi Rosario) hanno rinunciato 
all’incarico; 
  
Preso atto che con determina del direttore di AV 2 n. 274 del 23/11/2011 veniva assunta la Sig.ra 
Tosti Donatella nata a Fabriano (AN) il 05/01/1976, collocata al 58° posto. 
 
Preso atto inoltre che: 
- con nota ASUR DG prot. n° 22873 del 28/10/2011 si invitavano le Aree Vaste ad utilizzare entro 

l’anno 2011 le graduatorie di concorsi e avvisi pubblici avviati dai Direttori di Zona e rientranti nei 
piani occupazionali 2011. 

- che con nota del 25/11/2011 prot. n° 23985 il Direttore di Area Vasta 2 ha chiesto la possibilità di 
utilizzare le graduatorie per assunzioni a tempo determinato delle ex ZZ.TT. anche oltre il termine 
del 31/12/2011, al fine di non pregiudicare la continuità assistenziale e di garantire all’utenza i 
livelli essenziali di assistenza sanitaria che, altrimenti verrebbero gravemente compromessi, a 
causa della reale impossibilità di addivenire in tempi utili alla formulazione di nuove graduatorie in 
Area Vasta, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. 

- che con nota ASUR DG n. 26499 del 20/12/2011, si confermava che tutte le graduatorie ancora 
in corso di validità potevano essere utilizzate esclusivamente per coprire i posti previsti nei piani 
occupazionali 2011 con contestuale osservanza delle condizioni di compatibilità economica già 
citate con la nota n° 22873 del 28/10/2011. 

 
Conseguentemente a quanto sopra con determina del Direttore AV 2 n. 572 del 28/12/2011 si 
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prendeva atto delle scadenze nell’anno 2012,  dei contratti a tempo determinato dei seguenti 
Operatori Socio Sanitari Cat. Bs: 
 
Pinto Maria Alba 31/01/2012 
Giaffreda Marcella 29/02/2012 
Russo Raffaele 29/02/2012 
Dragoni Silvia 31/03/2012 
Sardelli Monica 31/03/2012 
Seri Cinzia 31/03/2012 
Bianchini Anna 30/04/2012 
Boccadoro Paola 30/04/2012 
Cerescioli Silvia 30/04/2012 
Derlon Sabrina Maria 30/04/2012 
Guidi Anna Lucia 30/04/2012 
Mosciatti Carlo 30/04/2012 
Schiarini Ombretta 30/04/2012 
Ferretti Roberta 31/05/2012 
La Torre Domenica 15/05/2012 
Malizia Paola 15/05/2012 
Mariani Giuliana 15/05/2012 
Menichetti Sonia 31/05/2012 
Monteneri Emiliano 31/05/2012 
Piccotti Daniela 15/05/2012 
Sadori Michela 15/05/2012 
Vitali Rachele 31/05/2012 
Brega Rita 30/06/2012 
Lazzari Vincenzina 30/06/2012 
Petralia Maria Liliana 15/06/2012 
Raponi Anna Maria 30/06/2012 
Santilli Maria Chiara 30/06/2012 
Sargenti Morena 30/06/2012 
Capannelli Paola 15/07/2012 
Gasparri Lorena 15/07/2012 
Marini Marino  15/07/2012 
Fiorucci Gabriella 15/09/2012 
Pecoraro Carla 30/09/2012 
Tosti Donatella 16/10/2012 
Ferranti Nicoletta 31/10/2012 
Piccioni Silvana 30/11/2012 
Allegrucci Gianluca 15/11/2012 
Arias Morandeira Lucia 31/12/2012 
Baleani Tatiana 31/12/2012 
 
Considerato che n° 1 unità è stata sostituita con assunzione a tempo indeterminato di altra unità 
tramite mobilità di cui alla determina del Direttore AV2 n° 512 del 22/12/2011; 
 
Considerato altresì che con determina del Direttore AV2 n. 572 del 28/12/2011 si provvedeva a 
prorogare ove possibile, i contratti di lavoro in scadenza fino ad espletamento del pubblico 
concorso e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio dell’incarico e si rimandava 
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a successivi atti la sostituzione delle unità in scadenza senza possibilità di proroga, mediante 
utilizzo a scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico per soli titoli, approvata con determina 
D.Z.T.6 n. 709 del 03/12/2010 dalla 59° posizione. 
 
Con nota del 15/03/2012 ID. 53127, il Direttore Medico di Presidio e il Responsabile del Servizio 
Infermieristico sottolineavano le difficoltà nella garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di 
assistenza, a seguito delle cessazioni di personale appartenente alla qualifica di Operatore Socio 
Sanitario Cat. BS, non sostituite. Chiedevano pertanto l’assunzione di 16 unità di operatore socio 
sanitario, declinando ogni responsabilità su eventuali gravi disservizi che sarebbero potuti 
sopraggiungere sul piano assistenziale, organizzativo e sindacale. 
 
Il Direttore AV2 con nota del 15/03/2012 prot. n° 30627 disponeva di dar seguito alla richiesta 
pervenuta. 

 
Le unità collocate dalla 59a  alla 62 a posizione (dalla Sig.ra Rizzuti Maria Concetta alla Sig.ra 
Salciarini Marileine) utili nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico; 
 
Preso atto che con determina del direttore di AV 2 n. 792 del 30/04/2012 veniva assunto il Sig. 
Pagano Nicola nato a Scafati il 10/03/1986, collocato al 63° posto e la Sig.ra Carletti Silvia nata a 
Loreto il 06/06/1979 collocata al 54° posto). 
 
Preso atto che con determina del direttore di AV 2 n. 1024 del 30/05/2012 veniva assunta per la 
Residenza Protetta di Cerreto d’Esi la Sig.ra Santilli Maria Chiara nata Loreto il 06/06/1979 
collocata al 64° posto. 
 
Le unità collocate  alla posizione 65 a, dalla 67a alla 68a  posizione, alla 70 a posizione, dalla 72a alla 
74 posizione, dalla 77 a  alla 80a posizione, dalla 82a  alla 83a posizione, dalla 86a alla 88a posizione, 
alla posizione 92a - nella suddetta graduatoria, hanno rinunciato all'incarico in qualità di Operatore 
Socio Sanitario. 
 
Con determina  del Direttore AV2 n° 1040 del 31/05/2012 venivano assunte le unità collocate al 
66°, 69°, 71°,75°, 76°, 81°, 84°, 85°, 89°, 90°, 91°, 93°, 94°, 95°, 100° e 101° posto in graduatoria. 
 
Con successiva determina del Direttore AV2 n° 1214 del 26/06/2012 veniva assunta per 
l’assistenza al minore,  la Sig.ra Piccotti Daniela collocata al 102° posto in graduatoria. 
 
Con determina del Direttore AV2 n. 1439 del 23/07/2012 venivano assunte le suddette unità resesi 
disponibili, in sostituzioni di altrettante unità cessate dal servizio, alle date di seguito indicate per 
mesi 12 eventualmente rinnovabili: 
o Sig.  Allegrucci Gianluca  dal 01/09/2012 collocato al 104° posto 
o Sig. Chitano Vito  dal 01/08/2012 collocato al 106° posto 
o Sig.ra La Torre Domenica dal 01/08/2012 collocata al 109° posto  
 
Atteso che, tramite telegrammi sono stati interpellati per la disponibilità ad una eventuale 
assunzione a tempo determinato i candidati classificatisi nella graduatoria di cui alla determina n° 
709 del 03/12/2010 dalla 110a posizione alla 113a (dal Sig. Turco Calogero al Sig. Monteneri 
Emiliano) 

 
Atteso che, tramite telegrammi sono stati interpellati per la disponibilità ad una eventuale 
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assunzione a tempo determinato i candidati classificatisi nella graduatoria di cui alla determina n° 
709 del 03/12/2010 dalla 114a posizione alla 128a (dalla Sig.ra Popeo Giovanna alla Sig.ra Piccioni 
Silvana) 
 
Con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore AV2 N° 248 del 14/02/2013 
venivano assunte le seguenti unità resisi disponibili:: 
 
Sig.ra Vitali Rachele , nata a Gualdo Tadino (PG) il 13/03/1984, collocata al 121° posto 
Sig.ra  Piccioni Silvana nato a Castelbellino (AN)  il 13/06/1963, collocato al 128° posto. 
 
Dato atto altresì che con successive determine DAV2 n° 1598 del 30/08/2012; n° 1989 del 
29/10/2012, n° 2186 del 29/11/2012; n° 298 e n° 299 del 22/02/2013, e altra determina in corso di 
adozione, la sede di Ancona ha provveduto ad assumere  mediante utilizzo della graduatoria di cui 
alla DZT6 n° 709 del 03/12/2010, le unità resesi disponibili, in qualità di Operatore Socio Sanitario 
a tempo determinato, fino alla 148a posizione in graduatoria. 
 
Dato atto che per la garanzia degli attuali standard assistenziali, connessi con i LEA resi 
obbligatori dalla normativa vigente  e considerata anche la necessità  da parte del personale 
dipendente Operatore Socio Sanitario dell’Area Vasta 2 di fruire delle  ferie estive, occorre 
procedere all’assunzione di n° 23 Operatori Socio Sanitari a tempo determinato Cat. Bs, per le 
esigenze delle sedi di Ancona, Jesi e Senigallia di questa Area Vasta 2;  
 
Dato atto che in assenza di ulteriore graduatoria a tempo determinato in Area Vasta 2 occorre 
procedere  alle  assunzioni di cui sopra mediante utilizzo della graduatoria di cui  alla DZT6 n° 709 
del 03/12/2010 anche per le esigenze collegate alla fruizione del piano ferie estive  dell’intera Area 
Vasta 2, per mesi quattro, con decorrenza 01/06/2013 o diversa data stabilita nel contratto 
individuale di lavoro, dalla 149a posizione utile in graduatoria; 
 
Dato atto che le assunzioni di cui alla presente determina sono state autorizzate  nel piano 
occupazionale discusso con la direzione Generale ASUR nell’incontro del 17/04/2012. 
 
Che le presenti assunzioni sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,  
D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013;  
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE ASUR - AREA VASTA 2 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 
2. Di utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo 

determinato di cui alla DZT6 n° 709 del 03/12/2010, dalla 149a posizione utile, per l’assunzione 
di n° 23 Operatori Socio Sanitari a tempo determinato, per le esigenze delle sedi di Ancona, 
Jesi e Senigallia di questa Area Vasta 2; 
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3. Di procedere, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla stipula dei Contratti 
individuali di lavoro a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario per mesi 4 
eventualmente rinnovabili, con decorrenza 01/06/2013, o diversa data stabilita nel contratto 
individuale di lavoro; 

 
4. Di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della documentazione 

prescritta dalla normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica 
all'impiego; 

 

5. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 
1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013;  
 

6. 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. 

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

s.m.i.. 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Gestione Personale dipendente 
Il Dirigente Responsabile  

   Dott. Gabriele Colombo 
 
          …………………………………………….. 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

Nessun allegato 
 


