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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
845/AV2
DEL
03/06/2014
Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N.1747/AV2 DEL
23/12/2013 PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA. 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;
-DETERMINA-

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di
merito approvata con Determina D/AV2 n.1747 del 23/12/2013, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, per mesi sei decorrenti dal 16/6/2014, del profilo di dirigente
medico – disciplina: Radiodiagnostica, da assegnare al Servizio di Diagnostica per Immagini del
Presidio Ospedaliero di Osimo;
3) Procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato, per mesi sei eventualmente
rinnovabili, mediante utilizzo della graduatoria approvata con Determina D/AV2 n.1747 del
23/12/2013, partendo dalla 2° posizione utile (dr.ssa Mecozzi Sara – n. Fermo 14/4/1982) e
procedere, in caso di rinuncia, allo scorrimento della graduatoria medesima;
4) Dare atto che l’assunzione, conseguente all’adozione del presente provvedimento, è motivata da
ragioni di urgenza e continuità assistenziale; la stessa è pertanto considerata prioritaria
nell’ambito della programmazione occupazionale del personale dell’Area Vasta n.2 di Fabriano,
II° trimestre 2014;
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5) Dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio
Asur 2014, in quanto trattasi di turn over di personale dimissionario, il cui costo annuo lordo era
già previsto ed incluso nel Budget del Personale, anno 2014, di questa Area Vasta 2;
6) Il compenso annuo lordo da erogare al dirigente medico, assegnatario dell’incarico a tempo
determinato, per l’esercizio 2014, farà carico ai conti economici sotto indicati:
0512010103
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo determinato;
0512010203
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;
0512010303
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo determinato;
7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito
dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione
Personale, attestano che il costo derivante dal presente sarà farà carico ai conti economici sotto indicati.
0512010103
0512010203
0512010303

Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo determinato;
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo determinato;

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris
…………………………………………

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini
…………………………………………

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O. GESTIONE PERSONALE)

Normativa di riferimento
 decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza medica e veterinaria;
 D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012;
 D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13.
Motivazione
In esecuzione della determina del Direttore di Area Vasta 2 n.994/2013 è stata assunta a tempo
determinato, con decorrenza 1°/7/2013 e successivamente prorogata fino al 30/4/2015, n.1 unità di
dirigente medico per la disciplina di Radiodiagnostica: dr.ssa M.B. Detta unità di personale ha
rassegnato formalmente le proprie dimissioni dall’incarico, con decorrenza 15 giugno p.v., in quanto
vincitrice di concorso pubblico presso altra azienda sanitaria.
Viste le necessità contingenti del Servizio di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di
Osimo, per cui si rende necessario, come rappresentato con nota Prot.ID 458033 del 14/5 u.s. a firma del
Responsabile del Servizio, dr. Claudio Piana, procedere alla sollecita sostituzione di detta unità di
personale, onde garantire continuità nella erogazione dei LEA, tenuto anche conto dell’avvicinarsi del
periodo di fruizione delle ferie estive da parte del restante personale.
In tale contesto, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionalibile
l’acquisizione di un dirigente Medico di Radiodiagnostica, a tempo determinato, per garantire i LEA
nell’unità Operativa di cui trattasi.
Dato atto che con determina n.1747/AV2 del 23/12/2013 è stata approvata la graduatoria di avviso
pubblico, per incarichi di dirigente medico di Radiodiagnostica, utilizzata limitatamente alla prima
posizione utile (dr.ssa Manna Alice – n. Ancona 21/2/1980).
Verificata la possibilità di utilizzo a scorrimento, per assunzioni a tempo determinato, della graduatoria
di avviso pubblico approvata con determina n.1747/AV2 del 23/12/13, con il presente provvedimento si
propone di procedere all’utilizzo di detta graduatoria di merito per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente medico – disciplina: Radiodiagnostica, da assegnare al P.O.U. di Osimo, per mesi sei, a
decorrere dal 16 giugno 2014, salvo proroga nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa
vigente
Esito dell’istruttoria:
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
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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 del seguente schema di determina:

1) di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria
di merito approvata con Determina D/AV2 n.1747 del 23/12/2013, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, per mesi sei decorrenti dal 16/6/2014, del profilo di dirigente
medico – disciplina: Radiodiagnostica, da assegnare al Servizio di Diagnostica per Immagini del
Presidio Ospedaliero di Osimo;
2) di procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato, per mesi sei eventualmente
rinnovabili, mediante utilizzo della graduatoria approvata con Determina D/AV2 n.1747 del
23/12/2013, partendo dalla 2° posizione utile (dr.ssa Mecozzi Sara – n. Fermo 14/4/1982) e
procedere, in caso di rinuncia, allo scorrimento della graduatoria medesima;
3) di dare atto che l’assunzione, conseguente all’adozione del presente provvedimento, è motivata
da ragioni di urgenza e continuità assistenziale; la stessa è pertanto considerata prioritaria
nell’ambito della programmazione occupazionale del personale dell’Area Vasta n.2 di Fabriano,
II° trimestre 2014;
4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio
Asur 2014, in quanto trattasi di turn over di personale dimissionario, il cui costo annuo lordo era
già previsto ed incluso nel Budget del Personale, anno 2014, di questa Area Vasta 2;
5) il compenso annuo lordo da erogare al dirigente medico, assegnatario dell’incarico a tempo
determinato, per l’esercizio 2014, farà carico ai conti economici sotto indicati:
0512010103
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo determinato;
0512010203
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;
0512010303
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo determinato;
6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Lorella Pietrella)
- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: E4C304B8F9F6A584746E67EBA445B9E1A665B26A
(Rif. documento cartaceo 489C93A2F96FF39DCBEC426AA14E71E09B8F419A, 239/02/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

