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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 877/AV2 DEL 02/07/2015  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Determina n. 1019/AV2-2014 per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica di Ancona. Provvedimenti. 

 

 

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. di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 1019/AV2 del 03/07/2014, provvedendo alla attribuzione di 

incarico a tempo determinato, per mesi quattro, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina 

di Igiene e Sanità Pubblica, alla candidata 6^ classificata dott.ssa Draghi Elisa, per attività professionale da 

prestare presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ancona; 

 

2. di riservarsi di scorrere la graduatoria di merito qualora la candidata individuata rinunci all’attribuzione 

dell’incarico; 

 

3. di precisare che l’ assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 

 

4. di dare atto che il costo conseguente alla presente assunzione, disposta in situazione di urgenza ed emergenza, 

verrà considerato come prioritario e ricompreso nel BDG 2015. 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è 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; 

 

6. 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 attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto 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. = 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 

Con nota del 19/06/2015 prot. n. 754734 il Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Ancona dott. Mauro 

Verna significa quanto segue: ”Il fenomeno migratorio dai paesi africani, i cui flussi in ingresso interessano 

anche il nostro territorio, è in costante aumento; tale situazione risulterà ancor più evidente nel periodo estivo, in 

concomitanza con favorevoli condizioni meteo-marine, periodo nel quale il personale fruisce di norma dei 

congedi ordinari per ferie. Allo stato attuale, nelle diverse strutture ricettive presenti nella nostra Area Vasta, 

sono ospitati circa 500 soggetti, anche in età infantile, cui vanno garantiti i necessari adempimenti di igiene e 

sanità pubblica; va peraltro sottolineato che la Prefettura di Ancona ha già allertato le nostre strutture sul 

possibile arrivo massivo di migranti nel Porto di Ancona. Il Servizio scrivente deve quindi fare fronte ad un 

evento sanitario estremamente complesso per i risvolti di sanità pubblica, nei confronti del quale è richiesta una 

risposta superiore alle capacità di intervento. Si richiede pertanto la temporanea acquisizione di una unità 

medica con specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica, facendo anche ricorso a graduatorie in essere presso la 

nostra Area Vasta”. 

 

Pertanto, in tale fase emergenziale, occorre dotare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ancona di un Dirigente 

Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica al fine di garantire le attività specialistiche di supporto al 

fenomeno migratorio nel periodo estivo (ove il personale dipendente usufruisce di norma dei congedi ordinari per 

ferie) adottando come soluzione immediata l’attribuzione di un incarico a tempo determinato per mesi quattro. 

 

L’individuazione del dirigente medico avente titolo viene assicurata mediante lo scorrimento della graduatoria di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, di Dirigente Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, approvata 

con determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1019/AV2 del 03/07/2014 ed utilizzata, per la costituzione di rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato, sino alla candidata 5^ classificata dott.ssa Scaccia Federica. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 1019/AV2 del 03/07/2014, provvedendo alla attribuzione di 

incarico a tempo determinato, per mesi quattro, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina 

di Igiene e Sanità Pubblica, alla candidata 6^ classificata dott.ssa Draghi Elisa, per attività professionale da 

prestare presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ancona; 

 

 di riservarsi di scorrere la graduatoria di merito qualora la candidata individuata rinunci all’attribuzione 

dell’incarico; 

 

 di precisare che l’ assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 
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 di dare atto che il costo conseguente alla presente assunzione, disposta in situazione di urgenza ed 

emergenza, verrà considerato come prioritario e ricompreso nel BDG 2015. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


