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Numero: 1230/AV2 

Data: 05/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1230/AV2 DEL 05/08/2014  
      

Oggetto: Integrazione determina n. 1201/AV2 del 04/08/2014 – Ammissione candidati 
procedura, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria a T.D  Dirigente 
Medico di Medicina Interna. Provvedimenti conseguenti. 

 
 

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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse riportate nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di provvedere alla integrazione di quanto disposto con la propria determina n. 1201/AV2 del 04/08/2014 con 

la quale si è disposto di ammettere all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo 

determinato nel profilo prof.le di dirigente medico – disciplina: Medicina Interna – Area Medica e delle 

Specialità Mediche, n. 29 candidati dando atto che hanno diritto di partecipare all’avviso anche i candidati di 

seguito elencati: (le cui istanze, pervenute oltre i termini di scadenza, ma nel termine di latenza previsto dal 

bando) dando altresì atto che gli stessi sono in possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando di 

avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
 

 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 GASPARINI STEFANIA  JESI (AN) il 03/07/1974 

2 PIZZO GIORGIO NAPOLI (NA) il 27/01/1970 

3 STRONATI ANDREA CHIARAVALLE (AN) il 22/08/1979 

3. di dare atto che in esecuzione della presente integrazione i candidati ammessi alla procedura in oggetto, 

assommano complessivamente a n. 32; 

4. di provvedere a comunicare anche a questi candidati l’ammissione alla selezione contestualmente alla 

convocazione per il previsto colloquio; 

5. dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 

Asur; 
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6. 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; 

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

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che, preso visione di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, il presente atto non genera 

oneri a carico dell’ Azienda.  

 

          Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)          (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

· D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 

23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

· D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

· DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con i quali sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 

al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1076/AV2 del 14/7/2014 avente ad oggetto “Indizione avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di valida graduatoria a tempo det.to nel profilo prof.le 

di dirigente medico – disciplina: Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche”; 

· CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente. 

 

Motivazione: 

Premesso che con determina n. 1201/AV2 del 04/08/2014 si è disposto di ammettere all’avviso pubblico per la 

predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato nel profilo prof.le di dirigente medico – disciplina: 

Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche, n. 29 candidati le cui istanze erano giunte all’ufficio 

protocollo dell’ Area Vasta 2 Fabriano entro il termine di scadenza dello stesso fissato al 31/07/2014; 

Rilevato che successivamente alla adozione della determina di cui sopra sono pervenute all’ufficio protocollo 

dell’ Area Vasta 2 Fabriano n. 3 domande di candidati che presentano istanza di partecipazione all’ avviso 

pubblico per la predisposizione di graduatoria di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna; 

Atteso che le domande, presentate all’ufficio postale accettante entro i termini di scadenza (31/01/2014) devono 

essere considerate valide in quanto, nel rispetto di quanto previsto dal bando, sono pervenute entro i termini di 

ritardo massimo previsti (4 agosto 2014 termine ultimo per la presa in carico in quanto il terzo giorno successivo 

alla scadenza cadeva di domenica e pertanto veniva ex lege prorogato al giorno successivo); 

Dato atto che tutti e tre i candidati oggetto della proposta di ammissione (mediante atto integrativo) sono in 

possesso dei requisiti generici e specifici previsti per l’ avviso in oggetto; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di provvedere alla integrazione di quanto disposto con la propria determina n. 1201/AV2 del 04/08/2014 

con la quale si è disposto di ammettere all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a 

tempo determinato nel profilo prof.le di dirigente medico – disciplina: Medicina Interna – Area Medica e 

delle Specialità Mediche, n. 29 candidati dando atto che hanno diritto di partecipare all’avviso anche i 

candidati di seguito elencati: (le cui istanze, pervenute oltre i termini di scadenza, ma nel termine di latenza 

previsto dal bando) dando altresì atto che gli stessi sono in possesso dei requisiti generici e specifici previsti 

dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
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  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 GASPARINI STEFANIA  JESI (AN) il 03/07/1974 

2 PIZZO GIORGIO NAPOLI (NA) il 27/01/1970 

3 STRONATI ANDREA CHIARAVALLE (AN) il 22/08/1979 

 di dare atto che in esecuzione della presente integrazione i candidati ammessi alla procedura in oggetto, 

assommano complessivamente a n. 32; 

 di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio Asur; 

 di provvedere a comunicare anche a questi candidati l’ammissione alla selezione contestualmente alla 

convocazione per il previsto colloquio. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)              (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

         _________________________         _______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


