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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 716/AV2 DEL 12/05/2014  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria, di 
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza bandito con determina 
n. 610/AV2 del 16/10/2014: ammissione/esclusione candidati. 

 
 

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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento delle deleghe 

dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D. 

Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

1 - di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria 

a tempo determinato nel profilo professionale di  Dirigente Medico Professionale di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, bandita con determina n. 610/AV2 del 16/04/2014, con scadenza al02/05/2014, i 

seguenti candidati: 

 

N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 ABU QWEIDER NADAL Hebron (Giordania) 15/09/1975 

2 ALAMARI MARIA GLORIA Latisana (UD) 03/02/1960 

3 BALDONI ANDREA Fabriano (AN) 05/09/1975 

4 LELY LAURA Grottammare (AP) 15/07/1982 

5 LEVANTE VITTORIO Lanciano (CH) 23/11/1955 

6 LUCCHITTI ENRICO Atessa (CH) 07/10/1973 

7 LUCCI  MOIRA Senigallia (AN) 23/02/1979 

8 PAGLIONE IVANO Argenta (FE) 02/07/1980 

9 PETTINARI LUCIA Osimo (AN) 31/07/1980 

10 PRISCO DAVIDE Ancona  15/02/1980 

 

2 – di ammettere con riserva, in attesa delle decisioni del TAR Marche, i seguenti candidati: 

N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 LAVORATORNUOVO LUCIA Senigalllia 05/08/1975 

2 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA Chiaravalle (An) 07/07/1976 

3 POLLONI CLAUDIA Bergamo 18/06/1980 

 

3 – di escludere dalla procedura, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate, i seguenti candidati: 

N. COGNOME NOME NATO/A IL MOTIVAZIONI 



 
 

 

Impronta documento: 5FA5FBC4E95AF939FB682546F8AD7FDC35F1EAFD 

(Rif. documento cartaceo 3770F48AC9C35DB7548BDFC53DF3C998777EA56F, 124/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 

Data:  

1 CANONICI MARTA 30/01/1980 Spec.ne in Urologia (*) 

2 GALIANO NICOLETTA 21/01/1982 Spec.ne in Reumatologia (*) 

3 GAMBINI SIMON 12/07/1982 Non in possesso di Spec.ne 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 Non in possesso di Spec.ne 

5 SCIARRA  VALERIA 14/09/1978 Spec.ne in Chirurgia Toracica (*) 
 

(*) Disciplina né equipollente né affine alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

 

4 - di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto nel 

citato avviso, nella composizione di seguito indicata: 

 

- Dr. BRUCIAFERRI GILBERTO  Direttore  - Responsabile UOC Pronto Soccorso 

      AV2 – Fabriano presidio osp. Jesi  Presidente 

- Dr. MARACCHINI GIANFRANCO Direttore  - Responsabile UOC Pronto Soccorso 

      AV2 – Fabriano presidio osp. Senigallia  Componente 

ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario; 

 

5 - di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi (a pieno titolo o con riserva) contestualmente 

alla convocazione per il previsto colloquio; 

 

6 – di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di 

partecipazione; 

 

 

7 - di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta; 

 

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

 

9 - di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

        _______________________ 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici 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) 

 

________________________       ___________________________ 
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La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

Normativa di riferimento: 

- D.P.R. n. 483/1997; 

- DD. MM. Ministero della Sanità 30/01/1998, 31/01/1998 e s.m.i; 

 

Istruttoria: 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 610/AV2 del 16/04/2014 si è disposto di indire 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria nel profilo professionale di 

Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza da utilizzare al fine di garantire le 

prestazioni di emergenza/urgenza all’interno delle UU.OO.CC. dei Presidi e Servizi dell’ Area Vasta n. 2 

Fabriano; 

 

PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sull’ albo 

pretorio informatico dell’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui siti internet Aziendali; 

 

VISTO l’avviso di selezione che prevede come termine di scadenza la data del 02/05/2014; 

 

RILEVATO che entro la data di scadenza del suddetto avviso sono pervenute n. 18 domande di partecipazione di 

candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando; 

 

RILEVATO che, come verificato da questa U.O.C. Gestione Personale, n. 10 candidati sono in possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dal bando mentre n. 8 candidati non sono in possesso di uno dei requisiti 

specifici previsti dal bando; 

 

RITENUTO quindi opportuno provvedere ad ammettere, alla selezione pubblica per la formulazione di 

graduatoria  a tempo determinato di Dirigente Medico Professionale di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, bandita con determina n. 610/AV2 del 16/04/2014, i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 ABU QWEIDER NADAL Hebron (Giordania) 15/09/1975 

2 ALAMARI MARIA GLORIA Latisana (UD) 03/02/1960 

3 BALDONI ANDREA Fabriano (AN) 05/09/1975 

4 LELY LAURA Grottammare (AP) 15/07/1982 

5 LEVANTE VITTORIO Lanciano (CH) 23/11/1955 

6 LUCCHITTI ENRICO Atessa (CH) 07/10/1973 

7 LUCCI  MOIRA Senigallia (AN) 23/02/1979 

8 PAGLIONE IVANO Argenta (FE) 02/07/1980 

9 PETTINARI LUCIA Osimo (AN) 31/07/1980 

10 PRISCO DAVIDE Ancona  15/02/1980 

 

DATO ATTO che tra gli otto candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, che non sono in 

possesso del requisito specifico del diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 

equipollente od affine, sono compresi n. 3 candidati che, pur esclusi da procedura di concorso pubblico (già 

bandita dalla ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona ora confluita nell’Area Vasta 2 Fabriano) sono stati ammessi, 

con riserva, a sostenere le prove concorsuali a n. 2 posti di dirigente medico a tempo indeterminato nella 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e di Urgenza in virtù dei decreti TAR Marche nn. 421/422/426 

del 15/11/2013; 
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RICHIAMATA la propria determina n. 1593/AV2 del 20/11/2013 con la quale si è provveduto a prendere atto 

che con decreti del TAR Marche nn. 421/422/423 del 15/11/2013 (tra gli altri) anche i dott.ri Lucia 

Lavoratornuovo; Maria Novella Piersantelli e Claudia Polloni vengono ammessi con riserva, a sostenere le prove 

concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale della 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza bandito con determina della ex Zona territoriale 

n. 7 di Ancona n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011;  

 

DATO ATTO lo stesso TAR Marche in data 12/12/2013 ha emesso n. 3 ordinanze con le quali ha confermato i 

decreti monocratici adottati in data 15/11/2013 (che hanno permesso ai ricorrenti la conclusione della procedura 

concorsuale in atto, in attesa della decisione nel merito della controversia) e per tale effetto ha accolto l’istanza 

cautelare e sospeso il provvedimento impugnato (senza entrare nel merito della controversia); il relativo ricorso 

verrà discusso e deciso all’udienza pubblica fissata per il 19/06/2014; 

 

ATTESO che anche per la procedura oggetto del presente provvedimento occorra attenersi alle indicazioni 

fornite dal TAR Marche nelle due decisioni sopra adottate (decreti del 15/11/2013 ed ordinanze del 12/12/2013) 

che pur non entrando nel merito della legittimazione dei candidati a partecipare alle prove selettive, in pendenza 

di giudizio e visto il pregiudizio denunciato dai ricorrenti ha acconsentito agli stessi di partecipare con riserva alle 

prove selettive; 

 

RITENUTO pertanto, stante la identità di n. 3 candidati che hanno presentato domanda con quelli che hanno 

beneficiato dei provvedimenti cautelari del TAR Marche, di ammettere gli stessi con riserva anche alla procedura, 

per titoli e colloquio, bandita con determina della Area Vasta 2 Fabriano con atto n. 610/AV2 del 16/04/2014 per 

la predisposizione di una graduatoria per Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’ 

Accettazione e di Urgenza e precisamente: 

 

N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 LAVORATORNUOVO LUCIA Senigalllia 05/08/1975 

2 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA Chiaravalle (An) 07/07/1976 

3 POLLONI CLAUDIA Bergamo 18/06/1980 

 

RITENUTO altresì di dover provvedere ad escludere alla procedura, per le motivazioni a fianco di ciascuno 

indicate, i seguenti candidati per carenza di requisito specifico e che non hanno beneficiato di misure cautelari da 

parte di organi di giustizia amministrativa: 

 

N. COGNOME NOME NATO/A IL MOTIVAZIONI 

1 CANONICI MARTA 30/01/1980 Spec.ne in Urologia (*) 

2 GALIANO NICOLETTA 21/01/1982 Spec.ne in Reumatologia (*) 

3 GAMBINI SIMON 12/07/1982 Non in possesso di Spec.ne 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 Non in possesso di Spec.ne 

5 SCIARRA  VALERIA 14/09/1978 Spec.ne in Chirurgia Toracica (*) 

(*) Disciplina né equipollente né affine alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

 

VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successiva razionalizzazione compiuta con il più recente D.L.vo n.229/99; 

 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una 

graduatoria a tempo determinato nel profilo professionale di  Dirigente Medico Professionale di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, bandita con determina n. 610/AV2 del 16/04/2014, con scadenza 

al02/05/2014, i seguenti candidati: 
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N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 ABU QWEIDER NADAL Hebron (Giordania) 15/09/1975 

2 ALAMARI MARIA GLORIA Latisana (UD) 03/02/1960 

3 BALDONI ANDREA Fabriano (AN) 05/09/1975 

4 LELY LAURA Grottammare (AP) 15/07/1982 

5 LEVANTE VITTORIO Lanciano (CH) 23/11/1955 

6 LUCCHITTI ENRICO Atessa (CH) 07/10/1973 

7 LUCCI  MOIRA Senigallia (AN) 23/02/1979 

8 PAGLIONE IVANO Argenta (FE) 02/07/1980 

9 PETTINARI LUCIA Osimo (AN) 31/07/1980 

10 PRISCO DAVIDE Ancona  15/02/1980 

 

 Direttore  - Responsabile UOC Pronto Soccorso esposte nella parte istruttoria del presente provvedimento, i 

seguenti candidati: 

N. COGNOME N/ME NATO/A A IL 

1 LAVORATORNUOVO LUCIA Senigalllia 05/08/1975 

2 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA Chiaravalle (An) 07/07/1976 

3 POLLONI CLAUDIA Bergamo 18/06/1980 

 

 di escludere dalla procedura, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate, i seguenti candidati: 

N. COGNOME NOME NATO/A IL MOTIVAZIONI 

1 CANONICI MARTA 30/01/1980 Spec.ne in Urologia (*) 

2 GALIANO NICOLETTA 21/01/1982 Spec.ne in Reumatologia (*) 

3 GAMBINI SIMON 12/07/1982 Non in possesso di Spec.ne 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 Non in possesso di Spec.ne 

5 SCIARRA  VALERIA 14/09/1978 Spec.ne in Chirurgia Toracica (*) 
 

(*) Disciplina né equipollente né affine alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

 

 di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione per la valutazione 

dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio; 

 

 di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi (a pieno titolo o con riserva) contestualmente 

alla convocazione per il previsto colloquio; 

 

 di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di 

partecipazione; 

 

 di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

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

________________________      ______________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


