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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 339/AV2 DEL 06/03/2015  
      

Oggetto: APPROV. ATTI E NOMINA VINCITORE AVV. PUBB. PER TITOLI E PROVA 
ORALE PER CONF. 1 INC. COLL. PROF. PER 1 LAUREATO IN MEDICINA E CHIR. PER 
PROGETTO: “COPERTURA MEDICO 118 H24 POSTAZIONE MEZZO DI SOCCORSO 
AVANZATO (MSA) STRUTTURA DI CINGOLI”. 

 
 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare gli atti della selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 

professionale con Laureato in Medicina e Chirurgia per il Progetto: “Copertura medico 118 H24 

postazione Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) struttura di Cingoli” svoltasi in data 05/03/2015, 

depositati presso il competente ufficio. 

 

3. Di nominare quale vincitore del suddetto avviso, la Dr.ssa  Cellesi Gerarda Lucia come sì evince 

dalla seguente graduatoria di merito, redatta in base alle risultanze degli idonei:    
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Cognome e Nome 
Titoli  

 (max 20) 
Prova orale 

 (max 20) 
Totale 

(max 40) 

Cellesi Gerarda Lucia 2,000 19,000 21,000 

Mancinotti Adele  5,000 15,000 20,000 

 

 

4. Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

  

5. Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 3), calcolato in 

complessivi € 6.240,00=, saranno previsti nel Budget 2015 dell’ASUR – AV2 ed imputati al Conto 

n° 0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. Di 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 attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 6.240,00=, saranno previsti nel Budget 2015 dell’ASUR – AV2 ed imputati al Conto n° 

0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE      UO 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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 Normativa di riferimento 

 l’art. 7 comma 6 bis della L. 165 del 30/3/2001 modificato dalla Legge 248 del 4/8/2006 e dalla 

Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76 e dal Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112 (D.Lvo 150 del 27/10/2009). 

 Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008, con particolare 

riferimento al punto n. 5. 
 
 Motivazione:  
 

L’Area Vasta n. 2 con la determina n. 255/AV2 del 19 Febbraio 2015 ha emanato avviso pubblico, per il 

conferimento di n. 1 contratto di collaborazione professionale con Laureato in Medicina e Chirurgia per 

il Progetto: “Copertura medico 118 H24 postazione Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) struttura di 

Cingoli”. 

 

L’Area Vasta n. 2 con la suddetta determina, provvede a nominare la commissione esaminatrice, la 

quale effettuerà una valutazione comparativa dei curriculum, in relazione alle attitudini e alle 

professionalità ritenute significative per i compiti da assolvere, ed effettuerà il colloquio, individuando i 

seguenti esperti: 

 Dott. Gilberto Bruciaferri  - Direttore Medico U.O.C. Pronto Soccorso   - Presidente 

 Dott. Alessandro Cecapolli  - Dirigente Medico U.O.C. Pronto Soccorso   - Presidente 

alla quale si aggiungerà un dipendente amministrativo della U.O.C. Personale come competente con 

funzioni di segretario 

    

La Commissione Esaminatrice ha provveduto con apposito verbale ad ammettere alla selezione i 

seguenti candidati:  

 
Cellesi Gerarda Lucia 

Mancinotti Adele  

 

che hanno presentato domanda di partecipazione in regola con i requisiti di ammissione. 

 

La prova selettiva si è svolta in data 03/3/2015 e il relativo verbale, è depositato agli atti, presso il 

competente ufficio. 

 

Si prende atto della conseguente graduatoria di merito, secondo l’ordine sotto indicato: 

 

Cognome e Nome 
Titoli  

 (max 20) 
Prova orale 
 (max 20) 

Totale 
(max 40) 

Cellesi Gerarda Lucia 2,000 19,000 21,000 

Mancinotti Adele  5,000 15,000 20,000 
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Si specifica che la graduatoria succitata potrà essere utilizzata, entro il limite temporale della stessa, 

nell’Area Vasta 2 (Ancona - Senigallia - Jesi - Fabriano). 

 

Si approva gli atti della pubblica selezione per il conferimento del incarico di n. 1 contratto di 

collaborazione professionale con Laureato in Medicina e Chirurgia per il Progetto: “Copertura medico 

118 H24 postazione Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) struttura di Cingoli”. 

 

Si attribuisce l’incarico di collaborazione professionale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto individuale per la durata di due mesi. 

 

La conseguente spesa dell’intero periodo di collaborazione complessiva ammonta ad € 6.240,00 a fronte 

di un impegno orario mensile di 156 ore. 
 

Si precisa che dall’adozione della presente atto, si redigerà il contratto di collaborazione professionale, il 

quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 
□ Esito dell’istruttoria:  

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare gli atti della selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 contratto di 

collaborazione professionale con Laureato in Medicina e Chirurgia per il Progetto: “Copertura 

medico 118 H24 postazione Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) struttura di Cingoli” svoltasi in 

data 05/03/2015, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Di nominare quale vincitore del suddetto avviso, la Dr.ssa  Cellesi Gerarda Lucia come sì evince 

dalla seguente graduatoria di merito, redatta in base alle risultanze degli idonei:    

 

Cognome e Nome 
Titoli  

 (max 20) 
Prova orale 

 (max 20) 
Totale 

(max 40) 

Cellesi Gerarda Lucia 2,000 19,000 21,000 

Mancinotti Adele  5,000 15,000 20,000 

 

 

4) Di redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 3), calcolato in 

complessivi € 6.240,00=, saranno previsti nel Budget 2015 dell’ASUR – AV2 ed imputati al 

Conto n° 0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 

 

6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7) 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 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  
          
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


