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Data: 20/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 641/AV2 DEL 20/05/2015  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO EX DETERMINA N. 
433/AV2/2014 PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N.2 UNITÀ CPS – 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. D. 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. Gestione Economico/Finanziaria 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 procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, all’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1° giugno 2015, di n. 2 
Collaboratori professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica categoria D, per le necessità 
rappresentate dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Patologia Clinica dell’AV2, 
mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina n. 433/AV2 del 24/03/2014 ed 
escussa, ad oggi, fino al 15° graduato; 

2) di dare mandato alla U.O.C. Gestione Personale di provvedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato con la Sig.a Zitti Federica, nata a Jesi il 25/04/1986 e con il Sig. Solazzi 
Samuele, nato a Fano il 19/10/1989, rispettivamente 16° e 17° classificato nella graduatoria di merito di 
cui alla precitata determina n. 433/AV2/2014 procedendo, in caso di rinuncia, alla copertura dei posti di 
che trattasi mediante scorrimento della graduatoria medesima;  

3) di dare atto che le assunzioni di cui sopra, sono inserite nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area 
Vasta 2, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 221 del 01/04/2015 e trasmesso 
con nota prot. 0010606 del 13/04/2015, e si rendono indispensabili per assicurare i Livelli Essenziali di 
Assistenza presso le unità operative di radiologia delle sedi operative di Jesi e di Ancona; 

4) di dare atto che la spesa per l’assunzione delle unità di personale di cui al presente provvedimento, 
verrà imputata ai conti economici di pertinenza del personale dipendente a tempo indeterminato del 
bilancio ASUR 2015;  



 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: 3BA482F73F64ACE159D1963B65650C2911D19264 

(Rif. documento cartaceo EF52D7F31F988695C867A6557FB20C5BADFE8FD7, 184/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 641/AV2 

Data: 20/05/2015 

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; 

6) 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 

attestazione di regolarità contabile 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 
Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà compreso nel Bilancio 
2015 – Area Vasta 2 - Fabriano. 

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

……………………………………………………… 

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

……………………………………………………… 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 

· d.lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale 
del Servizio sanitario nazionale”; 

· Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario 
nazionale; 

Motivazione 
Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 433 del 24/03/2014 in esecuzione della quale, a 
rettifica della precedente determina n. 251/AV2 del 25/02/2014, sono stati approvati gli atti, formulata la 
graduatoria finale di merito e contestualmente utilizzato la stessa fino alla 15ª posizione compresa, del 
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica Cat. D, bandito con determina n. 290/AV2 del 22/02/2013. 

Considerate le molteplici carenze d’organico di personale del profilo professionale di CPS – Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica di categoria D segnalate dal Dr. Osvaldo Pirani, Direttore del Dipartimento di 
Diagnostica per Immagini e Patologia Clinica dell’Area Vasta 2. 

Visto il Piano Occupazionale annuale 2015 – Area Vasta 2, approvato con determina del Direttore Generale 
dell’ASUR n. 221 del 01/04/2015 e trasmesso con nota prot. n. 0010606 del 13/04/2015, dal quale si evince 
l’autorizzazione ad assumere n. 2 unità di personale tecnico di radiologia a tempo indeterminato con 
decorrenza  1° giugno 2015, come da estratto di seguito riportato: 

AV2_276 XXXXXXX RX Ruolo Sanitario Coll. prof.le san.-Pers. 
tecn. san. –D 

concorso pubblico dal 
01/06/2015 

AV2_277 XXXXXXX RX Ruolo Sanitario Coll. prof.le san.-Pers. 
tecn. san. –D 

concorso pubblico dal 
01/06/2015 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
Cat. D di cui alla precitata determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 433/2014. 

Dato atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, si rende necessaria per assicurare 
l’erogazione dei Livelli Minimi ed Essenziali di assistenza sanitaria presso le unità operative di Radiologia 
delle sedi di Jesi e di Osimo dell’Area Vasta n. 2. 

La spesa complessiva per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento - a carico del bilancio 
ASUR 2015 - verrà imputata ai conti economici di pertinenza del personale dipendente a 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 della seguente determina: 
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1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto ed approvato, all’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1° giugno 2015, di n. 2 
Collaboratori professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica categoria D, per le necessità 
rappresentate dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Patologia Clinica dell’AV2, 
mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina n. 433/AV2 del 24/03/2014 ed 
escussa, ad oggi, fino al 15° graduato; 

2) di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con la Sig.a Zitti 
Federica, nata a Jesi il 25/04/1986 e con il Sig. Solazzi Samuele, nato a Fano il 19/10/1989, 
rispettivamente 16° e 17° classificati nella graduatoria di merito di cui alla precitata determina n. 
433/AV2/2014 procedendo, in caso di rinuncia, alla copertura dei posti di che trattasi mediante 
scorrimento della graduatoria medesima;  

3) di dare atto che le assunzioni di cui sopra sono inserite nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area 
Vasta 2, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 221 del 01/04/2015 e trasmesso 
con nota prot. 0010606 del 13/04/2015, e si rendono indispensabili per assicurare i Livelli Essenziali di 
Assistenza presso le unità operative di radiologia delle sedi operative di Jesi e di Ancona; 

4) di dare atto che la spesa per l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento, verrà 
imputata ai conti economici di pertinenza del personale dipendente a tempo indeterminato del bilancio 
ASUR 2015; 

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; 

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 del Procedimento 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Responsabile  
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


