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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1097/AV2 DEL 31/08/2015  
      

Oggetto: Avviso pubblico nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e 

Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza. Rettifica ammissione/esclusione candidati disposta con atto 

1033/AV2 del 31/07/2015. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua 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. di provvedere, in via di autotutela, alla rettifica della determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015 con la quale si era 

provveduto, tra l’altro, alla ammissione dei candidati alla pubblica procedura, per titoli e colloquio, per la formulazione 

di graduatoria di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, effettuando 

una nuova valutazione sul possesso dei requisiti specifici di partecipazione (alla luce delle linee guida per l’applicazione 

del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale 

precario del comparto sanità” adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 15/90CR7c/C7 in 

data 30/07/2015); 

 

2. 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 di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, bandita 

con determina n. 846/AV2 del 23/06/2015, con scadenza al 15/07/2015, i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 ALAMARI MARIA GLORIA LATISANA (UD) il 03/02/1960 

2 BERDINI MICHELA PORTO SAN GIORGIO (FM) l'8/03/1983  

3 BERISHA SOKOL FIER (ALBANIA) il 07/10/1983 

4 CAPPELLETTI TROMBETTONI MARIA MICHELA MACERATA (MC) il 26/10/1979 

5 DI FILIPPO ROBERTO AGNONE (IS) il 19/04/1976 

6 DI MATTEO FABIO MILANO (MI) il 27/09/1979 

7 FEDELE MARTA TERMOLI (CB) IL 14/06/1984 

8 FELICIOTTI EMILIO CHIARAVALLE (AN) il 03/08/1983 

9 FURBETTA LEONE CAGLIARI (CA) il 28/02/1981 

10 GEMINI STEFANO ANCONA (AN) il 02/06/1984 
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11 GENTILI MARCO ANCONA (AN) l'1/03/1978 

12 LATERZA MARCO CATTOLICA (RN) il 17/07/1983 

13 LEONCAVALLO ANNA CASSINO (FR) il 26/07/1981 

14 MAURIZI SONIA FERMO (FM) il 09/04/1983 

15 MELONE ANTONINA L’AQUILA (AQ) il 28/11/1980 

16 METASTASIO GIULIANO NARNI (TR) il 02/01/1980 

17 PIERINI VALENTINA FANO (PU) il 02/03/1983 

18 POSTACCHINI LAURA FERMO (FM) il 18/06/1983 

19 QUINTAVALLE ELISA PERUGIA (PG) il 24/05/1983 

20 ROSSINI ALFREDO CHIARAVALLE (AN) il 29/04/1983 

 

3. di escludere i seguenti candidati (precedentemente ammessi) per carenza di requisito specifico di ammissione (alla luce 

delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 30/07/2015 interpretative dell’ art. 6 

comma 4, del DCPM 06/03/2015) come a fianco di ciascuno specificato: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 

   

1 CONIO MARCO 28/07/1965 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 

rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 
alla data di scadenza del bando). 

2 EBRAHIMI FAR ZAHRA 21/10/1966 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

3 FISCALETTI PAOLA 26/07/1973 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

5 LAVORATORNUOVO LUCIA 05/08/1975 
Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 
continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

6 MEDORI ANTONIETTA 16/01/1971 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

7 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA 07/07/1976 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

8 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

 

4. di confermare l’esclusione dei seguenti candidati già disposta con determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015: 

- dr. Messi Michele, nato ad Ancona il 16/04/1966  in quanto lo stesso non è in possesso di alcuna specializzazione e 

neppure del requisito alternativo dei cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando 

presso i servizi di emergenza e urgenza in Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

- dott.ssa Pilati Marta, nata ad Umbertide il 20/09/1979, in quanto la domanda di partecipazione è pervenuta 

all’ufficio protocollo AV/2 il giorno 22/07/2015. Pur presentata all’ufficio postale accettante entro il 15/07/2015 è 

stata materialmente recapitata oltre i 5 gg (20/07/2015) previsti dal bando; 

 

5. di confermare la composizione della commissione esaminatrice come individuata nella determina n. 1033/AV2 del 

31/07/2015; 

 

6. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 
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7. di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi rendendoli edotti dei motivi a sostegno 

di quanto deciso; 

 

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

 

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

 

10. 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

      _____________________________ 

 

 

 

 

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. 9  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

Normativa di riferimento: 

 D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 

 DPCM del 6/3/2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del 

comparto sanità”; 

 Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 15/90CR7c/C7 del 30/07/2015 - Documento recante linee guida 

per l’applicazione del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per 

l’assunzione di personale precario del comparto sanità”. 

 

Istruttoria: 

RICHIAMATA la determina del Direttore di Area Vasta n. 1033/AV2 del 31/07/2015 avente ad oggetto:” Avviso pubblico, 

per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ 

Accettazione e d’ Urgenza: ammissione/esclusione candidati e nomina commissione” con la quale si era provveduto alla 

ammissione dei candidati in applicazione dei requisiti previsti dal bando di selezione - approvato con determina del Direttore 

di Area Vasta n. 846/AV2 del 23/06/2015 - il cui termine di presentazione delle domande di partecipazione era fissato al 

15/07/2015; 

 

ATTESO che il bando di partecipazione prevedeva il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti specifici di 

ammissione:  

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Diploma di Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza ovvero in 

disciplina equipollente o affine prevista dalla normativa concorsuale vigente; 

oppure in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, in applicazione del DCPM 06/03/2015 

- Almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione 

previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale (art. 6 comma 4 del DCPM 6 marzo 2015 “Disciplina delle procedure concorsuali, riservate per 

l’assunzione di personale precario del comparto sanità). 

- Iscrizione all’ Albo dell’ Ordine dei Medici Chirurghi; 

 

DATO atto che in applicazione dei suindicati criteri si era provveduto: 

 ad ammettere i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 ALAMARI MARIA GLORIA LATISANA (UD) il 03/02/1960 

2 BERDINI MICHELA PORTO SAN GIORGIO (FM) l'8/03/1983  

3 BERISHA SOKOL FIER (ALBANIA) il 07/10/1983 

4 CAPPELLETTI TROMBETTONI MARIA MICHELA MACERATA (MC) il 26/10/1979 

5 CONIO MARCO PESCARA (PE) il 28/07/1965 

6 DI FILIPPO ROBERTO AGNONE (IS) il 19/04/1976 

7 DI MATTEO FABIO MILANO (MI) il 27/09/1979 

8 EBRAHIMI FAR ZAHRA GHOM (IRAN) il 21/10/1966 

9 FEDELE MARTA TERMOLI (CB) IL 14/06/1984 

10 FELICIOTTI EMILIO CHIARAVALLE (AN) il 03/08/1983 

11 FISCALETTI PAOLA S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 26/07/1973 

12 FURBETTA LEONE CAGLIARI (CA) il 28/02/1981 

13 GEMINI STEFANO ANCONA (AN) il 02/06/1984 



 

 

Impronta documento: F3A71F2572FDA37F4A4C46EBDEA2721C63EFF06F 

(Rif. documento cartaceo A47132FD684C0FE6EFF323F11D1B2E9F785070F3, 181/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 

Data:  

14 GENTILI MARCO ANCONA (AN) l'1/03/1978 

15 GENTILI MASSIMILIANO ANCONA (AN) il 17/07/1967 

16 LATERZA MARCO CATTOLICA (RN) il 17/07/1983 

17 LAVORATORNUOVO LUCIA SENIGALLIA (AN) il 05/08/1975   

18 LEONCAVALLO ANNA CASSINO (FR) il 26/07/1981 

19 MAURIZI SONIA FERMO (FM) il 09/04/1983 

20 MEDORI ANTONIETTA MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) il 16/01/1971 

21 MELONE ANTONINA L’AQUILA (AQ) il 28/11/1980 

22 METASTASIO GIULIANO NARNI (TR) il 02/01/1980 

23 PIERINI VALENTINA FANO (PU) il 02/03/1983 

24 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA CHIARAVALLE (AN) il 07/07/1976 

25 POSTACCHINI LAURA FERMO (FM) il 18/06/1983 

26 QUINTAVALLE ELISA PERUGIA (PG) il 24/05/1983 

27 ROSSINI ALFREDO CHIARAVALLE (AN) il 29/04/1983 

28 SALAR BAHADORLOU JAVANEH IRAN il 31/08/1966 

 

 ed ad escludere i seguenti candidati: 

- dr. Messi Michele, nato ad Ancona il 16/04/1966 in quanto lo stesso non è in possesso di alcuna specializzazione e 

neppure del requisito alternativo dei cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando 

presso i servizi di emergenza e urgenza in Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

- dott.ssa Pilati Marta, nata ad Umbertide il 20/09/1979, in quanto la domanda di partecipazione è pervenuta 

all’ufficio protocollo AV/2 il giorno 22/07/2015. Pur presentata all’ufficio postale accettante entro il 15/07/2015 è 

stata materialmente recapitata oltre i 5 gg (20/07/2015) previsti dal bando; 

 

DATO ATTO che successivamente alla predisposizione dell’istruttoria - che ha portato alla adozione della determina n. 

1033/AV2 del 31/07/2015 - si è presa formale conoscenza delle “Linee guida per l’applicazione del DCPM 6 marzo 2015 

relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” 

adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 15/90/CR7c7C7 –Roma, 30/07/2015 che nel preambolo 

recitano testualmente: ”Si espongono di seguito le indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome in ordine al DCPM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN 

di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013. Con le presenti linee guida si intendono fornire canoni interpretativi 

ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN in relazione ad alcune disposizioni del decreto che 

potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee, con particolare riguardo a quelle contenute ….. 

omissis ……nell’art. 6, comma 4, che individua i requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario presso 

i servizi di emergenza ed urgenza. 

Articolo 6, comma 4 (stabilizzazione del personale medico di emergenza ed urgenza)  

Il comma in esame consente la stabilizzazione del personale medico dei servizi di emergenza e urgenza con almeno cinque 

anni di “prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando ancorché non in possesso del diploma di 

specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.”  

Considerata la laconicità della disposizione si ritiene utile precisare che: 

 I soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione, in coerenza con le disposizioni del D.L. 101/2013 ed alla 

luce dei richiami al D. Lgs. 368/2001 ed ai “concorsi di cui al presente decreto”, che riguardano esclusivamente i 

rapporti di lavoro subordinato, sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro 

subordinato. 

 Il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con quanto previsto per le altre selezioni, è il 31 

dicembre 2018. 

 Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti 

stabiliti dall’ articolo 4 del DCPM per il personale in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2. 

 Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o 

affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 
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PRESO ATTO che la disposta ammissione dei candidati alla procedura concorsuale per dirigente medico della disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza - di cui alla determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015 - è stata effettuata, 

per qualche partecipante (carente della specializzazione in disciplina – anche equipollente – o affine o anche sprovvisto di 

qualsiasi specializzazione medica) mediante verifica del possesso di “almeno cinque anni di prestazione professionale 

antecedente alla scadenza del bando prestata in servizi di emergenza ed urgenza degli Enti del SSN “ interpretando la 

locuzione “prestazione professionale”- prevista dall’art. 6, comma 4, del DCPM 06/03/2015 - in maniera estensiva, 

ricomprendendo nella stessa qualsiasi tipologia di lavoro sia subordinato che autonomo (convenzionato, cocopro e cococo); 

 

ATTESO di dover rivalutare le domande di partecipazione alla luce delle citate linee guida emanate dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome mediante l’applicazione  delle seguenti disposizioni: 

 I soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione, in coerenza con le disposizioni del D.L. 101/2013 ed alla luce 

dei richiami al D. Lgs. 368/2001 ed ai “concorsi di cui al presente decreto”, che riguardano esclusivamente i rapporti di 

lavoro subordinato, sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato; 

 Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a 

medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; 

RITENUTO quindi opportuno provvedere a confermare l’ammissione, alla selezione pubblica per la formulazione di 

graduatoria a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza bandita con 

determina n. 846/AV2 del 23/06/2015, dei seguenti candidati in possesso di specializzazione nella disciplina di Medicina e 

Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza (e disciplina equipollente) oppure in disciplina affine: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 ALAMARI MARIA GLORIA LATISANA (UD) il 03/02/1960 

2 BERDINI MICHELA PORTO SAN GIORGIO (FM) l'8/03/1983  

3 BERISHA SOKOL FIER (ALBANIA) il 07/10/1983 

4 CAPPELLETTI TROMBETTONI MARIA MICHELA MACERATA (MC) il 26/10/1979 

5 DI FILIPPO ROBERTO AGNONE (IS) il 19/04/1976 

6 DI MATTEO FABIO MILANO (MI) il 27/09/1979 

7 FEDELE MARTA TERMOLI (CB) IL 14/06/1984 

8 FELICIOTTI EMILIO CHIARAVALLE (AN) il 03/08/1983 

9 FURBETTA LEONE CAGLIARI (CA) il 28/02/1981 

10 GEMINI STEFANO ANCONA (AN) il 02/06/1984 

11 GENTILI MARCO ANCONA (AN) l'1/03/1978 

12 LATERZA MARCO CATTOLICA (RN) il 17/07/1983 

13 LEONCAVALLO ANNA CASSINO (FR) il 26/07/1981 

14 MAURIZI SONIA FERMO (FM) il 09/04/1983 

15 MELONE ANTONINA L’AQUILA (AQ) il 28/11/1980 

16 METASTASIO GIULIANO NARNI (TR) il 02/01/1980 

17 PIERINI VALENTINA FANO (PU) il 02/03/1983 

18 POSTACCHINI LAURA FERMO (FM) il 18/06/1983 

19 QUINTAVALLE ELISA PERUGIA (PG) il 24/05/1983 

20 ROSSINI ALFREDO CHIARAVALLE (AN) il 29/04/1983 

 

RAVVISATO di rivalutare le presentate istanze di partecipazione e conseguentemente escludere i seguenti candidati 

(precedentemente ammessi con determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015) per carenza di requisito specifico di ammissione 

(alla luce delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 30/07/2015 interpretative dell’ art. 

6 comma 4, del DCPM 06/03/2015) come a fianco di ciascuno specificato: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 
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1 CONIO MARCO 28/07/1965 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

2 EBRAHIMI FAR ZAHRA 21/10/1966 
Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 
continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

3 FISCALETTI PAOLA 26/07/1973 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 
anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 

rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

5 LAVORATORNUOVO LUCIA 05/08/1975 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

6 MEDORI ANTONIETTA 16/01/1971 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

7 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA 07/07/1976 
Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 
continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

8 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

 

 

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”; 

 

VISTO il DPCM del 6/3/2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale 

precario del comparto sanità”; 

 

VISTO il documento recante linee guida per l’applicazione del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle 

procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” adottato dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie Autonome 15/90CR7c/C7 in data 30/07/2015; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di provvedere, in via di autotutela, alla rettifica della determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015 con la quale si era 

provveduto, tra l’altro, alla ammissione dei candidati alla pubblica procedura, per titoli e colloquio, per la formulazione 

di graduatoria di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, effettuando 

una nuova valutazione sul possesso dei requisiti specifici di partecipazione (alla luce delle linee guida per l’applicazione 

del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale 

precario del comparto sanità” adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 15/90CR7c/C7 in 

data 30/07/2015); 

 

 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 di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, bandita 

con determina n. 846/AV2 del 23/06/2015, con scadenza al 15/07/2015, i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 ALAMARI MARIA GLORIA LATISANA (UD) il 03/02/1960 

2 BERDINI MICHELA PORTO SAN GIORGIO (FM) l'8/03/1983  

3 BERISHA SOKOL FIER (ALBANIA) il 07/10/1983 

4 CAPPELLETTI TROMBETTONI MARIA MICHELA MACERATA (MC) il 26/10/1979 
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Data:  

5 DI FILIPPO ROBERTO AGNONE (IS) il 19/04/1976 

6 DI MATTEO FABIO MILANO (MI) il 27/09/1979 

7 FEDELE MARTA TERMOLI (CB) IL 14/06/1984 

8 FELICIOTTI EMILIO CHIARAVALLE (AN) il 03/08/1983 

9 FURBETTA LEONE CAGLIARI (CA) il 28/02/1981 

10 GEMINI STEFANO ANCONA (AN) il 02/06/1984 

11 GENTILI MARCO ANCONA (AN) l'1/03/1978 

12 LATERZA MARCO CATTOLICA (RN) il 17/07/1983 

13 LEONCAVALLO ANNA CASSINO (FR) il 26/07/1981 

14 MAURIZI SONIA FERMO (FM) il 09/04/1983 

15 MELONE ANTONINA L’AQUILA (AQ) il 28/11/1980 

16 METASTASIO GIULIANO NARNI (TR) il 02/01/1980 

17 PIERINI VALENTINA FANO (PU) il 02/03/1983 

18 POSTACCHINI LAURA FERMO (FM) il 18/06/1983 

19 QUINTAVALLE ELISA PERUGIA (PG) il 24/05/1983 

20 ROSSINI ALFREDO CHIARAVALLE (AN) il 29/04/1983 

 

 di escludere i seguenti candidati (precedentemente ammessi) per carenza di requisito specifico di ammissione (alla luce 

delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 30/07/2015 interpretative dell’ art. 6 

comma 4, del DCPM 06/03/2015) come di seguito specificato: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 

   

1 CONIO MARCO 28/07/1965 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 

rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 
alla data di scadenza del bando). 

2 EBRAHIMI FAR ZAHRA 21/10/1966 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

3 FISCALETTI PAOLA 26/07/1973 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

4 GENTILI MASSIMILIANO 17/07/1967 

Non possesso di entrambi i requisiti: (specializzazione e 

anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi con 
rapporto di lavoro quale dirigente medico a tempo determinato 

alla data di scadenza del bando). 

5 LAVORATORNUOVO LUCIA 05/08/1975 
Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 
continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

6 MEDORI ANTONIETTA 16/01/1971 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

7 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA 07/07/1976 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 
tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

8 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 31/08/1966 

Non possesso di anzianità di servizio di almeno cinque anni 

continuativi con rapporto di lavoro quale dirigente medico a 

tempo determinato alla data di scadenza del bando. 

 

 di confermare l’esclusione dei seguenti candidati già disposta con determina n. 1033/AV2 del 31/07/2015: 

- dr. Messi Michele, nato ad Ancona il 16/04/1966  in quanto lo stesso non è in possesso di alcuna specializzazione e 

neppure del requisito alternativo dei cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando 

presso i servizi di emergenza e urgenza in Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 
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- dott.ssa Pilati Marta, nata ad Umbertide il 20/09/1979, in quanto la domanda di partecipazione è pervenuta 

all’ufficio protocollo AV/2 il giorno 22/07/2015. Pur presentata all’ufficio postale accettante entro il 15/07/2015 è 

stata materialmente recapitata oltre i 5 gg (20/07/2015) previsti dal bando; 

 

 di confermare la composizione della commissione esaminatrice come individuata nella determina n. 1033/AV2 del 

31/07/2015; 

 

 di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 

 

 di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi rendendoli edotti dei motivi a sostegno 

di quanto deciso; 

 

 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. 

 


