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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 702/AV2 DEL 28/05/2015  
      

Oggetto: Utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 1748/AV2 del 23/12/2013 per 
l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Psichiatria da 
assegnare al Servizio Dipendenze Patologiche - Ancona. 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della graduatoria di 

merito, approvata con Determina n.1748/AV2 del 23/12/2013, finalizzata alla assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Dipendenze 

Patologiche di Ancona -  Area Vasta 2 Fabriano; 

3) di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata per nomine a tempo 

indeterminato sino al candidato quarto classificato dott. ssa Cardoni Cecilia; 

4) di conferire, alla dott. ssa Baiocco Cristiana, nata ad Avezzano (AQ) il 10/10/1965, 5° classificata in detta 

graduatoria di merito, l’incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria per le 

esigenze del Servizio Dipendenze Patologiche Ancona dell’ Ara Vasta 2 Fabriano connesse alla necessità di 

garantire la continuità assistenziale H24 e di procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 

5) di dare atto che la data di inizio del rapporto viene fissata al 01/06/2015 e la sede di prima assegnazione verrà 

indicata nel contratto individuale di lavoro previa individuazione della stessa da parte del dott. Carlo Ciccioli 

– Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche; 

6) di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente – Responsabile della UOC Gestione del Personale 

(che si tratta di assunzioni previste nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area Vasta 2) attestano che il 

relativo costo  verrà compreso nei Bilancio 2015 e seguenti dell’ ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

 

               Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

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

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
Normativa 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 quadriennio 2006-2009  area Dirigenza medica e veterinaria; 

- DL n.158 del 13/09/2012, convertito in legge n.189 del 08/11/2012. 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: ”DGRM 977/2014    – 

Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale – Recepimento 

e approvazione Piano Occupazionale annuale (2014) e Triennale (2014/2016)”. 

Motivazione 

Nel Piano Occupazionale 2015, con decorrenza dal primo novembre, è stata prevista l’assunzione di n. 1 

Dirigente medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Dipendenze Patologiche di Ancona. 

 

Il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dott. Carlo Ciccioli ha più volte segnalato la criticità 

connessa alla difficoltà di garantire la continuità assistenziale H24 superabile con l’ assunzione di un dirigente 

medico della disciplina di Psichiatria. 

 

La Direzione di Area Vasta con nota del 23/04/2015 prot. n. 0071939 nel richiedere alla Direzione Generale Asur 

modifiche del Piano Occupazionale 2015 già autorizzato, anche di poter anticipare la prevista assunzione in 

oggetto dal 01//1/2015 al 16/05/2015. 

 

La Direzione Generale Asur ha riscontrato nel merito approvando l’anticipo della assunzione richiesta. 

 

Con determina n. 1748/AV2 del 23/12/2013 sono stati approvati gli atti e si è provveduto alla nomina del 

vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria – Area Dipendente Patologiche e contestualmente, con lo stesso 

atto all’utilizzo della graduatoria stessa con assunzione a tempo indeterminato fino al candidato quarto 

classificato dott.ssa Cardoni Cecilia.  

 

Tutto quanto premesso, si ritiene di provvedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto mediante 

utilizzo della valida graduatoria di concorso pubblico di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria – Area 

Dipendenze Patologiche, approvata con la citata determina di Area Vasta n. 1748/AV2 del 23/12/2013, ed 

utilizzata sino al candidato quarto classificato individuando nel candidato quinto classificato dott. ssa Baiocco 

Cristiana, nata ad Avezzano (AQ) il 10/10/1965, il Medico avente titolo alla nomina a tempo indeterminato, fatta 

salva la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria in caso di rinuncia dello stesso alla nomina in ruolo. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della graduatoria di 

merito, approvata con Determina n.1748/AV2 del 23/12/2013, finalizzata alla assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Dipendenze 

Patologiche di Ancona -  Area Vasta 2 Fabriano; 
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 di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata per nomine a tempo 

indeterminato sino al candidato quarto classificato dott. ssa Cardoni Cecilia; 

 di conferire, alla dott. ssa Baiocco Cristiana, nata ad Avezzano (AQ) il 10/10/1965, 5° classificata in detta 

graduatoria di merito, l’incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria per le 

esigenze del Servizio Dipendenze Patologiche Ancona dell’ Ara Vasta 2 Fabriano connesse alla necessità di 

garantire la continuità assistenziale H24 e di procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 

 di dare atto che la data di inizio del rapporto viene fissata al 01/06/2015 e la sede di prima assegnazione verrà 

indicata nel contratto individuale di lavoro previa individuazione della stessa da parte del dott. Carlo Ciccioli 

– Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 
 
 

 


