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Numero: 1803/AV2 

Data: 02/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1803/AV2 DEL 02/12/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N.1673/AV2/2014 
PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA: MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO. 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) Procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di 

merito, approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1673/AV2 dell’11/11/2014, finalizzato 

alla assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato 

Respiratorio, da asseganre all’U.O.C. Broncopneumologia del Presidio Ospedaliero di Jesi; 

3) Conferire, alla Dr.ssa Bevilacqua Federica, nata in Ancona il 16/03/1978, 2° classificata nella suddetta 

graduatoria di merito, un incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – disciplina: 

Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso l’U.O.C. Broncopneumologia del Presidio Ospadaliero di 

Jesi; 

4) Dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro viene fissata al 01/02/2015 e che l’assunzione di 

personale in oggetto verrà inserita come prioritaria nel relativo Piano Occupazionale per l’anno 2015;  

5) Dare atto che la spesa di cui al presente atto, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione 

dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati nell’U.O.C. Broncopneumologia, farà carico al 

budget – esercizio finanziario 2015 e verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 
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0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

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 

 

 

 

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 atto farà carico al budget esercizio finanziario 2015.  

  

           Servizio Controllo di Gestione                   U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa M. Letizia Paris       Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 
Note ______________________________ 

 

 

 

 

 
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 e atti amministrativi 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 dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente; 

 Determina n.1459/AV2 dell’8/10/2014 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di 

Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, indetto con determina n.415/ZT7DZONA 

del 3/8/2011. Nomina Commissione Esaminatrice”; 

 Determina n.1479/AV2 del 9/10/2014 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di 

Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, indetto con determina n.415/ZT7DZONA 

del 3/8/2011. Ammissine/esclusione candidati”; 

 Determina n.1673/AV2 dell’11/11/2014 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto 

di Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, indetto con determina n.415/ZT7DZONA 

del 3/8/2011. Approvazione atti e nomina vincitore”. 

Motivazione 

Con decorrenza 31/7/2011 è stato collocato in quiescenza il dirigente medico, dr. F.B., responsabile della struttura 

semplice “Allergologia” presso la UOC Broncopneumologia di Jesi.  

Con decorrenza 1/11/2012 è stato collocato in quiescenza il direttore medico, dr. S.S., responsabile della struttura 

complessa Broncopneumologia di Jesi. 

Con decorrenza 1°/10/2014 ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio, per vincita di incarico presso altra 

azienda sanitaria, la dr.ssa D.A., dirigente medico con incarico a tempo determinato presso la UOC 

Broncopneumologia di Jesi. 

Con nota in data 9/9/2014 la responsabile f.f. della UOC Broncopneumologia di Jesi – dr.ssa Cimarelli Maria 

Enrica, ha chiesto la sostituzione della dr.ssa D.A. 

Con successiva nota in data 26/9/2014 la dr.ssa Cimarelli Maria Enrica ha informato la Direzione di questa Area 

Vasta n.2 della eventualità di sospendere il Servizio sullo studio dei disturbi del sonno, per sopravvenuta carenza 

di personale medico. 

Inoltre, con ulteriore nota in data 30/9/2014, la medesima dr.ssa Cimarelli ha comunicato alla Direzione di questa 

Area Vasta n.2 quanto segue: “....omissis....si fa presente che dovendo garantire l’assistenza medica ai pazienti 

ricoverati, le guardie interdivisionali notturne e festive, le consulenze del Pronto Soccorso e dei Reparti di 

degenza, in mancanza di 2 unità mediche, siamo costretti a prendere in seria considerazione la sospensione 

dell’attività degli ambulatori pneumologico e allergologico in tempi strettissimi.....omissis....”. 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1673/AV2 dell’11/11/2014 sono stati approvati gli atti e nominato il 

vincitore del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico –disciplina: 

Malattie Apparato respiratorio, indetto con determina n.415/ZTDZONA del 3/8/2011. 
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In esecuzione della suddetta determina si è disposta l’assunzione a tempo indetermianto per il profilo 

professionale di Dirigente Medico, nella suddetta disciplina, della Dr.ssa Resedi Alessia, prima classificata, che 

ha accettato l’incarico e prenderà servizio presso la sede di Ancona. 

Tutto quanto premesso, si ritiene, per le motivazioni sopraindicate, di provvedere alla copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Malattie Apparato Respiratorio, vacante presso il 

Presidio Ospedaliero di Jesi, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina 

n.1673/AV2 dell’11/11/2014, conferendo un incarico a tempo indeterminato alla Dr.ssa Bevilacqua Federica, 

seconda ed ultima classificata nella suddetta graduatoria di merito. 

L’assunzione in oggetto avrà decorrenza 1°/2/2015 e verrà inserita come prioritaria nel Piano Occupazionale per 

l’anno 2015. 

La spesa per il reclutamento di personale medico di cui al presente provvedimento, indispensabile per assicurare 

la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati nell’U.O.C. 

Broncopneumologia, farà carico al budget – esercizio finanziario 2015 e verrà imputata ai conti economici sotto 

indicati: 

0512010102  Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202  Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

0512010302  IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato 

 

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 

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 richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di merito, 

approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1673/AV2 dell’11/11/2014, finalizzato alla 

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico – disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, 

da asseganre all’U.O.C. Broncopneumologia del Presidio Ospedaliero di Jesi; 

2. di conferire, alla Dr.ssa Bevilacqua Federica, nata in Ancona il 16/03/1978, 2° classificata nella suddetta 

graduatoria di merito, un incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – disciplina: Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, presso l’U.O.C. Broncopneumologia del Presidio Ospadaliero di Jesi; 

3. di dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro viene fissata al 01/02/2015 e che l’assunzione di 

personale in oggetto verrà inserita come prioritaria nel relativo Piano Occupazionale per l’anno 2015;  

4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei 

livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati nell’U.O.C. Broncopneumologia, farà carico al budget 

– esercizio finanziario 2015 e verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

5. di 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; 
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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. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 
           (dott. Bruno Valentini) 

Il Responsabile dell’Unità Operativa  
 (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 
 


