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Data: 21/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 953/AV2 DEL 21/07/2015  
      

Oggetto: Utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 879/AV2-2015 per l’ 
assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici di Psichiatria da assegnare 
al Dipartimento di Salute Mentale. 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. 533 dell’8/7/2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale dell’ASUR 

Marche e la DGRM n. 534 dell’8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste. 

 

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’ utilizzo della graduatoria finale di 

merito, approvata con Determina n. 897/AV2 del 02/07/2015, finalizzata alla assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Psichiatria da assegnare al Dipartimento di Salute 

Mentale del’ Area Vasta 2 Fabriano; 

3) di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 2) è stata utilizzata per l’assunzione del 

candidato primo classificato dott. ssa Bascioni Sara che ha preso servizio a decorrere il 16/07/2015; 

4) di conferire, ai dott.ri Vitali Mario e Bozzi Francesca, 2° e 3° classificati in detta graduatoria di merito, 

l’incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria per le esigenze del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ Ara Vasta 2 Fabriano e di procedere, in caso di rinuncia, mediante 

scorrimento della graduatoria medesima; 

5) di dare atto che la data di decorrenza del rapporto sarà indicata nel contratto individuale di lavoro previo 

esperimento delle procedure preassuntive con inserimento nel contratto stesso della sede di prima 

assegnazione che verrà indicata da parte del dott. Carlo Gianfelice – Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale;  

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.  
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    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che gli oneri a carico Aziendale derivanti dal presente provvedimento fanno carico al 

budget esercizio finanziario 2015. 

  

         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; 

 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. 

Motivazione 

Pertanto a decorrede dal 01/10/2014 si rende vacante, nella dotazione organica di questa Area Vasta, n. 1 posto di 

Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria. 

 

Per le vie brevi il Direttore del Dipartimento di Saluta Mentale di questa Area Vasta dott. Carlo Gianfelice 

sollecita la Direzione di Area Vasta a dare continuità all’ assistenza psichiatrica sia ospedaliera che territoriale 

provvedendo nell’immediato a disporre l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della 

disciplina di Psichiatria mediante utilizzo della graduatorio di concorso pubblico i cui atti sono stati approvati con 

determina del n. 897/AV2 del 02/07/2015. 

 

Nella dotazione organica dell’ Area Vasta 2 sono attualmente vacanti n. 2 posti di Dirigente Medico di 

Psichiatria. 

 

Con determina n. 897/AV2 del 02/07/2015 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 Dipartimento di Salute Mentale. 

 

In esecuzione della suddetta determina si è disposta l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale 

di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria della dott.ssa Bascioni Sara prima classificata che ha preso 

servizio dal 16/07/2015. 

 

Tutto quanto premesso, si ritiene di provvedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti vacanti nella 

attuale dotazione organica dell’ Area Vasta 2 Fabriano mediante utilizzo della valida graduatoria di concorso 

pubblico di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria, approvata con la citata determina di Area Vasta n. 

897/AV2 del 02/07/2015, ed utilizzata sino al candidato primo classificato individuando nei candidati secondo e 

terzo classificati dott.ri Vitali Mario e Bozzi Francesca, i Dirigenti Medici aventi titolo alla nomina a tempo 

indeterminato, fatta salva la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria in caso di rinuncia degli stessi alla 

nomina in pianta stabile. 

 

Esito dell’istruttoria: 

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

merito, approvata con Determina n. 897/AV2 del 02/07/2015, finalizzata alla assunzione a tempo 
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indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Psichiatria da assegnare al Dipartimento di Salute 

Mentale del’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 di dare atto che la graduatoria di merito di cui sopra è stata utilizzata per l’assunzione del candidato primo 

classificato dott. ssa Bascioni Sara che ha preso servizio a decorrere il 16/07/2015; 

 di conferire, ai dott.ri Vitali Mario e Bozzi Francesca, 2° e 3° classificati in detta graduatoria di merito, 

l’incarico a tempo indeterminato per Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria per le esigenze del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ Ara Vasta 2 Fabriano e di procedere, in caso di rinuncia, mediante 

scorrimento della graduatoria medesima; 

 di dare atto che la data di decorrenza del rapporto sarà indicata nel contratto individuale di lavoro previo 

esperimento delle procedure preassuntive con inserimento nel contratto stesso della sede di prima 

assegnazione che verrà indicata da parte del dott. Carlo Gianfelice – Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale;  

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 
 

 


