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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 93/AV2 DEL 23/01/2015  

      

Oggetto: Ulteriore utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 12/AV2-2013 per 

l’assunzione a tempo determinato n. 1 Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia da 

assegnare al Presidio Ospedaliero di Jesi. 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. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della 

graduatoria di merito, approvata con Determina n.12 del 10/01/2013, finalizzato al conferimento di 

n. 1 incarico a tempo determinato (per iniziali mesi sei eventualmente rinnovabili), del profilo di 

dirigente medico – disciplina: Ortopedia e Traumatologia, da assegnare al Presidio Ospedaliero di 

Jesi; 

2. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata limitatamente 

alle prime quattro posizioni utili; 

3. di conferire, al dott. Bitonti Alfredo nato a Roma il 07/07/1980, 5° classificato della graduatoria 

approvata con atto n. 12/AV2 del 10/01/2013, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei 

(eventualmente rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia e 

procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della graduatoria medesima; 

4. di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, nel 

rispetto del termine iniziale del rapporto definito dal piano occupazionale 2015, una volta acquisita 

la disponibilità all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

5. di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento è motivata da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale, e non genera costi aggiuntivi in quanto trattasi di turn over di personale 

sanitario in aspettativa non retribuita. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2015 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti 

economici sotto indicati: 
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0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

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 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nel Bilancio 2015 

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. 

 

 

 



 

 

 

Impronta documento: BB8AD6400A516A420EC6737B4678803427F092E7 

(Rif. documento cartaceo 6A4A2656D5158B1D2ADD1E5743DA370F5BEEAEFD, 6/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. 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; 

- D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

- D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13; 

- 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 

La Direzione di Area Vasta ha rappresentato l’urgente necessità di dare risposte organizzative in merito 

alla carenza di personale medico afferente alla Unità Operativa del Presidio Ospedaliero di Jesi in 

quanto sia per l’ aspettativa senza assegni concessa dal 03/11/2014 (per incarico triennale presso altra 

Azienda Sanitaria) al dott. Nicola Panfoli sia per il prossimo collocamento a riposo per recesso dal 

servizio (dal 25/01/2015) del Direttore della UOC dott. Nicola Pace si paventano possibili gravi 

ripercussioni per garantire le attività medico specialistiche di competenza. 
 

In tale situazione, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionabile 

l’acquisizione di personale medico di Medicina Ortopedia e Traumatologia, per garantire i LEA e le 

sedute operatorie programmate. 
 

Con determina n. 12/AV2 del 10/01/2013 si è provveduto alla approvazione degli atti ed alla nomina del 

vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti (elevabile a n. 2 posti) 

di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia. 
 

Con successive determine si è provveduto a scorrere la graduatoria formulata con il citato atto ed ad 

assumere a tempo indeterminato sino al 4° classificato dott.ssa Cerrocchi Irene. 
 

Nel rispetto della normativa vigente, le valide graduatorie di pubblico concorso debbono altresì essere 

utilizzate per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 
 

Pertanto, dato atto che Bilancio 2014 ed a seguire era previsto il costo delle due unità in meno (di cui 

una in aspettativa e l’atra in collocamento a riposo), si ritiene compatibile l’assunzione di almeno una 

unità medica a tempo determinato mediante l’utilizzo della graduatoria di concorso pubblico approvata 

con atto n. 12/AV2 del 10/01/2013 ed attualmente utilizzata sino a candidato 4° classificato, nomine 

rese necessarie onde evitare interruzioni nella erogazione dei LEA programmati presso la UOC di 

Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Jesi.  
 

Esito dell’istruttoria: 
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1. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della 

graduatoria di merito, approvata con Determina n.12 del 10/01/2013, finalizzato al conferimento di 

n. 1 incarico a tempo determinato (per iniziali mesi sei eventualmente rinnovabili), del profilo di 

dirigente medico – disciplina: Ortopedia e Traumatologia, da assegnare al Presidio Ospedaliero di 

Jesi; 

2. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata limitatamente 

alle prime quattro posizioni utili; 

3. di conferire, al dott. Bitonti Alfredo nato a Roma il 07/07/1980, 5° classificato della graduatoria 

approvata con atto n. 12/AV2 del 10/01/2013, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei 

(eventualmente rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia e 

procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della graduatoria medesima; 

4. di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, nel 

rispetto del termine iniziale del rapporto definito dal piano occupazionale 2015, una volta acquisita 

la disponibilità all’assunzione e previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

5. di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento è motivata da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale, e non genera costi aggiuntivi in quanto trattasi di turn over di personale 

sanitario in aspettativa non retribuita. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2015 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti 

economici sotto indicati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 


