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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 762/AV2 DEL 22/05/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA DETERMINA N° 1268/AV2 DEL 12/09/2013 - 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI 
NEFROLOGIA. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dott.ssa Maria 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. Procedere per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria dell’Avviso 

Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento d’incarico straordinario a tempo determinato  di 

Dirigente Medico di Nefrologia, approvata con determina  n° 1268/AV2 del 12/09/2013; 

 

3. Procedere ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08/06/2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con la prima 

posizione utile nella graduatoria in questione, con decorrenza dalla data di effettiva presa di 

servizio, per mesi sei, eventualmente rinnovabili; 
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4. Dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2, 

5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

6.  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 
 

  ………………………………. 
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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.C. 
Personale, attestano che i costi derivanti dall’adozione dello stesso sono compresi nella 
programmazione 2014. 
 
 
  

  
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. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

 
Con determina n. 1268/AV2 del 12/09/2013 è stata approvata la graduatoria di merito dell’Avviso 
Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento d’incarico straordinario a tempo determinato di 
Dirigente Medico di Nefrologia e si è proceduto alla stipula del contratto individuale di lavoro con 
il primo classificato. 
 
Considerato che a garanzia del piano ferie estive della U.O. di Nefrologia dell’ospedale di 
Fabriano di questa Area Vasta 2, occorre procedere all’assunzione a tempo determinato di n° 1 
Dirigente Medico di Nefrologia  dalla data di effettiva presa di servizio e per mesi sei, 
eventualmente rinnovabili. 
 
Verificato che,  si può procedere ad attingere dalla prima posizione utile della sopra riportata 
graduatoria in corso di validità. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di procedere per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria 

dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento d’incarico straordinario a tempo 

determinato  di Dirigente Medico di Nefrologia, approvata con determina  n° 1268/AV2 del 

12/09/2013; 

3. Di procedere ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08/06/2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con la prima 

posizione utile nella graduatoria in questione, con decorrenza dalla data di effettiva presa di 

servizio, per mesi sei, eventualmente rinnovabili; 

4. Di dare atto che il costo derivante dalla presente determina sarà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2, 

5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 
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6. 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  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


