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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1007/AV2 DEL 05/08/2016  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza: ammissione/esclusione 

candidati e nomina commissione. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua 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 ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, bandita 

con determina n. 875/AV2 del 11/07/2016, con scadenza al 27/07/2016, i seguenti candidati: 

 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 DE VUONO STEFANO COSENZA (CS) l'8/05/1986  

2 LELLI LUCIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 01/01/1984 

3 MARROCCU SUSANNA CAGLIARI (CA) il 21/11/1967 

4 SPURI CAPESCIOTTI SILVIA FABRIANO (AN) il 06/04/1983 

 

2. di escludere dalla procedura di selezione i seguenti candidati per carenza di requisito specifico di ammissione previsto 

dall’avviso pubblico come a fianco di ciascuno specificato: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 

   

1 GENTILI MASSIMILAINO 17/07/1967 

Non in possesso del Diploma di Specializzazione nella disciplina 

(ne diploma equipollente/affine) ma in possesso del Diploma di 

Formazione Specifica in Medicina Generale rilasciato dalla 

Regione Marche non sostitutivo della richiesta specializzazione. 

2 LAVORATORNUOVO LUCIA  05/08/1975 
Possesso di diploma di specializzazione in Chirurgia vascolare 
(titolo non equipollente ne affine alla specializzazione richiesta 

dall’avviso pubblico). 

3. di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto nel citato 

avviso, nella composizione di seguito indicata: 
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- Dr. FRATI ENZO    Direttore Dipartimento di Emergenza AV2 – Fabriano  

            Presidente 

- Dr. ELIO PALEGO    Direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale Fabriano AV2 – Fabriano 

            Componente 

ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario; 

 

4. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 

 

5. di provvedere a comunicare l’ esclusione ai candidati non ammessi; 

 

6. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

8. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. ”Gestione Personale”, attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

Normativa di riferimento: 

 D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 

 

Istruttoria: 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 875/AV2 del 11/07/2016 si è disposto di indire avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, nelle more dell’ espletamento del bandito concorso pubblico, per la predisposizione di una 

graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza da 

utilizzare per le esigenze assistenziali delle UUOOCC di Pronto Soccorso afferenti l’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 

PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sull’albo pretorio 

informatico dell’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui siti internet Aziendali; 

 

VISTO l’avviso di selezione che prevedeva come termine di scadenza la data del 27/07/2016; 

 

RILEVATO che sono pervenute n. 6 domande di partecipazione di candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dal bando; 

 

ATTESO che il bando di partecipazione prevedeva il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti specifici di 

ammissione:  

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Diploma di Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza ovvero in 

disciplina equipollente o affine prevista dalla normativa concorsuale vigente; 

- Iscrizione all’ Albo dell’ Ordine dei Medici Chirurghi; 

 

RILEVATO di dover provvedere alla ammissione/esclusione dei candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione. 

 

ATTESO di provvedere ad ammettere, alla selezione pubblica per la formulazione di graduatoria a tempo determinato di 

Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza bandita con determina n. 875/AV2 del 11/07/2016, i 

seguenti candidati: 

 

 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 DE VUONO STEFANO COSENZA (CS) l'8/05/1986  

2 LELLI LUCIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 01/01/1984 

3 MARROCCU SUSANNA CAGLIARI (CA) il 21/11/1967 

4 SPURI CAPESCIOTTI SILVIA FABRIANO (AN) il 06/04/1983 

 

RAVVISATO di escludere dalla procedura di selezione i seguenti candidati per carenza di requisito specifico di ammissione 

previsto dall’avviso pubblico per le motivazioni riportate per ciascun sanitario: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 

   

1 GENTILI MASSIMILAINO 17/07/1967 

Non in possesso del Diploma di Specializzazione nella disciplina 
(ne diploma equipollente/affine) ma in possesso del Diploma di 

Formazione Specifica in Medicina Generale rilasciato dalla 

Regione Marche non sostitutivo della richiesta specializzazione. 

2 LAVORATORNUOVO LUCIA  05/08/1975 

Possesso di diploma di specializzazione in Chirurgia vascolare 

(titolo non equipollente ne affine alla specializzazione richiesta 

dall’avviso pubblico). 



 

 

Impronta documento: C99A4E2BCA078E6109CA12D935A6F7A9AAA67BAD 

(Rif. documento cartaceo 611C1435D28D40A67DF06D07FE1ECADBA285AAAD, 105/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 

Data:  

 

VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successiva razionalizzazione compiuta con il più recente D.L.vo n.229/99; 

 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

9. di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, bandita 

con determina n. 875/AV2 del 11/07/2016, con scadenza al 27/07/2016, i seguenti candidati: 

 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

1 DE VUONO STEFANO COSENZA (CS) l'8/05/1986  

2 LELLI LUCIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 01/01/1984 

3 MARROCCU SUSANNA CAGLIARI (CA) il 21/11/1967 

4 SPURI CAPESCIOTTI SILVIA FABRIANO (AN) il 06/04/1983 

 

10. di escludere dalla procedura di selezione i seguenti candidati per carenza di requisito specifico di ammissione previsto 

dall’avviso pubblico come a fianco di ciascuno specificato: 

 

N. COGNOME E NOME NATO IL MOTIVO DI ESCLUSIONE 

   

1 GENTILI MASSIMILAINO 17/07/1967 

Non in possesso del Diploma di Specializzazione nella disciplina 

(ne diploma equipollente/affine) ma in possesso del Diploma di 
Formazione Specifica in Medicina Generale rilasciato dalla 

Regione Marche non sostitutivo della richiesta specializzazione. 

2 LAVORATORNUOVO LUCIA  05/08/1975 

Possesso di diploma di specializzazione in Chirurgia vascolare 

(titolo non equipollente ne affine alla specializzazione richiesta 
dall’avviso pubblico). 

 

11. di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione per la valutazione dei titoli e 

l’effettuazione del previsto colloquio; 

 

12. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il previsto 

colloquio; 

 

13. di provvedere a comunicare l’ esclusione ai candidati non ammessi ; 

 

14. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 

 

Il Dirigente 

Responsabile del Procedimento 

       (dott. Bruno Valentini) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 

 


