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Numero: 1447/AV2 

Data: 03/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1447/AV2 DEL 03/10/2014  

      

Oggetto: Concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d’Urgenza. Presa atto sentenze Tar Marche nn. 795/796/798-2014. Riformulazione della graduatoria 

finale. 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; 

VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 13/5/2013 

e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

VISTA le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile Servizio 

Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

1. di prendere atto delle Sentenze del TAR Marche nn. 795/796/797 (depositate in Segreteria TAR l’ 

11/09/2014) con le quali sono stati respinti i ricorsi dei dott.ri Maria Novella Piersantelli; Claudia Polloni, 

Andrea Stronati, Lucia Lavoratornuovo; Antonietta Medori e Davide Talevi proposti contro la determina del 

Dirigente della UOC Personale Dipendente Area Vasta 2 Fabriano n. 1330 del 24/09/2013 con la quale i 

candidati stessi venivano esclusi dalla procedura in quanto non in possesso, alla data della domanda, del 

requisito specifico di ammissione della specializzazione nella disciplina a concorso (od in disciplina 

equipollente od affine);  

2. di dare atto che in esecuzione delle sentenze di cui al capo precedente la graduatoria finale di merito del 

concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ 

Urgenza (bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011) viene riformulata come di seguito: 

 

Grad. Cognome Nome 
Totale punti                    

/ 100 

1 D.ssa GENTILE ADELINA 71,594 

2 D.ssa FRISARDI VINCENZA 66,392 

3 D.ssa TROTTA FABIANA MIRELLA 62,880 

3. di nominare vincitrici del concorso pubblico, di cui al presente atto, le candidate dott. sse Gentile Adelina e 

Frisardi Vincenza (rispettivamente prima e seconda classificate) e stipulare con le medesime, con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza – 

Area Medica e delle Specialità Mediche; 

 

4. di riservarsi lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla nomina da parte dei vincitori; 

 

5. di dare atto che l’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabile per assicurare la 

continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, è stata inserita nel 
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piano occupazionale 2014 e non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di 

procedura per la riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza medica, con contestuale trasformazione o 

cessazione di rapporti a tempo determinato in essere; 

 

6. di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per l’esercizio 

finanziario 2014, in quanto trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico a tempo 

determinato presso questa Area Vasta 2 – Sede di Ancona e verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

05.12.01.0102 Competenze pers. ruolo sanitario – Dirigenza medico -veterinaria; 

05.12.01.0202 Oneri soc. personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

05.12.01.0302  IRAP pers. ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

 

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

 

8. 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 

 

            ________________________________ 

 

 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. ”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 Letizia Paris)         (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento: 

 L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR); 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 Determina n. 1593/AV2 del 20/11/2013 avente ad oggetto: “Concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente 

Medico di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 

03/08/2011: ammissione candidati in esecuzione del Decreti TAR MARCHE nn. 421/422/423-2013;  

 Ordinanze TAR Marche nn. 447/448/449 del 12/12/2013 depositate in Segreteria TAR Marche 13/12/2013; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 

 

Motivazione: 

 

Richiamata la determina n. 1781 del 30/12/2013 con la quale si è disposto di approvare la formulata graduatoria 

finale di merito relativa al concorso pubblico (per titoli ed esami) per l’ assunzione a tempo indeterminato di n.2  

Dirigenti Medici – disciplina: Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza , indetto con determina 

n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 finalizzato alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del personale dell’Area 

della Dirigenza Medica/Veterinaria, in attuazione della D.G.R.M. n.937/2008 con il seguente esito: 

Grad. Cognome Nome Totale punti                    

/ 100 

1 D.ssa MEDORI ANTONIETTA 80,980 

2 D.ssa PIERSANTELLI MARIA NOVELLA 79,680 

3 Dr. STRONATI ANDREA 77,500 

4 D.ssa LAVORATORNUOVO LUCIA 74,310 

5 Dr. TALEVI DAVIDE 73,040 

6 D.ssa POLLONI CLAUDIA 72,140 

7 D.ssa GENTILE ADELINA 71,594 

8 D.ssa FRISARDI VINCENZA 66,392 

9 D.ssa TROTTA FABIANA MIRELLA 62,880 

 

Atteso che i candidati collocati dal 1° al 6° posto erano stati ammessi con riserva (in esecuzione del Decreto 

TAR Marche del 15/11/2013) alle prove concorsuali per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico Medicina 

e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza bandito con Determina n. 415/ZT7DZONA del 03.08.2011; 

Dato atto che nel provvedimento citato si era disposto la riserva dell’ adozione di un una ulteriore determina con 

la quale si “provvederà a nominare i vincitori del concorso successivamente alla decisione di merito del TAR 

Marche (la cui udienza è stata fissata per il 19/06/2014) sulla ammissione con riserva di n. 6 candidati che 

risultano altresì i primi classificati della già citata graduatoria finale”; 

 

Preso atto delle decisioni contenute nelle Sentenze del Tribunale Amministrativo della Regione Marche: 



 
 

 

Impronta documento: 19AFCB39EC64CCAF79B8CAFC9BE0D871A0C54234 

(Rif. documento cartaceo 50DF36629F85FFA0A6002FF22430FB30B75F1A41, 260/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1447/AV2 

Data: 03/10/2014 

 n. 795/2014 che nel merito dei ricorsi presentati dai candidati dott.ri: Maria Novella Piersantelli; Claudia 

Polloni ed Andrea Stronati respinge il reclamo proposto dagli stessi contro il provvedimento dell’ Area Vasta 

2 Fabriano con il quale sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 

posti di dirigente medico della disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, indetto con 

determina della ex Zona Territoriale di Ancona; atto n. 415 del 03/08/2011; 

 n. 796/2014 che nel merito dei ricorso presentato dai candidati dott.ri: Lucia Lavoratornuovo; Antonietta 

Medori respinge il reclamo proposto dagli stessi contro il provvedimento dell’ Area Vasta 2 Fabriano con il 

quale sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente 

medico della disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, indetto con determina della ex 

Zona Territoriale di Ancona; atto n. 415 del 03/08/2011; 

 n. 797/2014 che nel merito dei ricorso presentato dal candidato dott. Davide Talevi respinge il reclamo 

proposto dallo stesso contro il provvedimento dell’ Area Vasta 2 Fabriano con il quale è stato esclusi dalla 

partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di 

Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, indetto con determina della ex Zona Territoriale di 

Ancona; atto n. 415 del 03/08/2011; 

 

Atteso di dover prendere atto delle citate sentenze ed in esecuzione delle stesse riformulare la graduatoria finale 

di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e 

Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 03.08.2011 che viene 

ridefinita come di seguito: 

 

Grad. Cognome Nome Totale punti                    

/ 100 

1 D.ssa GENTILE ADELINA 71,594 

2 D.ssa FRISARDI VINCENZA 66,392 

3 D.ssa TROTTA FABIANA MIRELLA 62,880 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto delle Sentenze del TAR Marche nn. 795/796/797 (depositate in Segreteria TAR l’ 

11/09/2014) con le quali sono stati respinti i ricorsi dei dott.ri Maria Novella Piersantelli; Claudia Polloni, 

Andrea Stronati, Lucia Lavoratornuovo; Antonietta Medori e Davide Talevi proposti contro la determina del 

Dirigente della UOC Personale Dipendente Area Vasta 2 Fabriano n. 1330 del 24/09/2013 con la quale i 

candidati stessi venivano esclusi dalla procedura in quanto non in possesso, alla data della domanda, del 

requisito specifico di ammissione della specializzazione nella disciplina a concorso (od in disciplina 

equipollente od affine);  

 di dare atto che in esecuzione delle sentenze di cui al capo precedente la graduatoria finale di merito del 

concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ 

Urgenza (bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011) viene riformulata come di seguito: 

 

Grad. Cognome Nome Totale punti                    

/ 100 

1 D.ssa GENTILE ADELINA 71,594 

2 D.ssa FRISARDI VINCENZA 66,392 

3 D.ssa TROTTA FABIANA MIRELLA 62,880 
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 di nominare vincitrici del concorso pubblico, di cui al presente atto, le candidate dott. sse Gentile Adelina e 

Frisardi Vincenza (rispettivamente prima e seconda classificate) e stipulare con le medesime, con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza – 

Area Medica e delle Specialità Mediche; 

 di riservarsi lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla nomina da parte dei vincitori; 

 

 di dare atto che l’assunzione di personale, di cui al presente provvedimento, indispensabile per assicurare la 

continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, è stata inserita nel 

piano occupazionale 2014 e non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale in quanto trattasi di 

procedura per la riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza medica, con contestuale trasformazione o 

cessazione di rapporti a tempo determinato in essere; 

 

 di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale è inclusa nel costo già sostenuto per l’esercizio 

finanziario 2014, in quanto trattasi di assunzione di personale già in servizio con incarico a tempo 

determinato presso questa Area Vasta 2 – Sede di Ancona e verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

05.12.01.0102 Competenze pers. ruolo sanitario – Dirigenza medico -veterinaria; 

05.12.01.0202 Oneri soc. personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

05.12.01.0302  IRAP pers. ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

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

________________________      ______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


