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Numero: 1275/AV2 

Data: 07/10/2016 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1275/AV2 DEL 07/10/2016  

      

Oggetto: Assunzione n. 1 Dirigente Medico T. D. della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica per UOC 

ISP Prevenzione e sorveglianza malattie infettive e cronico degenerative. 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. 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 Dirigente 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’ utilizzo della graduatoria di 

pubblico concorso di Dirigente Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, approvata con determina 

n. 1019/AV2 del 03/07/2014, ed utilizzata per assunzioni a tempo determinato sino alla candidata 8^ 

classificata dott.ssa Ambrogiani Elisa, proponendo alla candidata 9^ ed ultima classificata dott. ssa Giamprini 

Maria Sole, un incarico per iniziali mesi sei al fine di supportare le attività professionali del Servizio 

Prevenzione e sorveglianza malattie infettive e cronico degenerative e garantire il mantenimento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza; 

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

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

3. di riservarsi di approntare nuove procedure di selezione in caso di rinuncia della dott.ssa Giamprini atteso che 

la stessa è l’ultima candidata della graduatoria per assunzioni a tempo determinato; 

4. di dare atto che la disposta assunzione non genera costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

Fabriano in quanto detto costo è coperto con l’aspettativa non retribuita del dott. Fiorenzuolo. 

5. 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; 

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  

                                                      Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che la disposta assunzione è adottata nel rispetto del tetto di spesa del Piano Occupazionale 2016 

stabilito con Determina n. 506/ASUR/DG del 05/08/2016. 

 

 

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 che formano parte integrante della stessa. 
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- 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 della Direzione Generale Asur n. 506/ASURDG del 5/8/2016 ad oggetto “Approvazione del 

Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016”. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 1019/AV2 del 17/11/2014 si è provveduto all’ approvazione degli atti ed alla nomina del 

vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Igiene e 

Sanità Pubblica. 

 

Con successive determine del Direttore di Area Vasta 2 si è provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria del 

concorso pubblico di Dirigente Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica e, per l’utilizzo a tempo 

determinato, la graduatoria stessa è stata escussa sino alla candidata 8^ classificata dott.ssa Elisa Ambrogiani, 

mentre 9^ ed ultima classificata è la dott.ssa Giamprini Maria Sole. 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1101/AV2 del 01/09/2016 si è provveduto a collocare in 

aspettativa, senza assegni, con pari decorrenza, il dott. Giovanni Fiorenzuolo, Direttore Responsabile della UOC 

Igiene e Sanità Pubblica di questa Area Vasta, in quanto nominato Direttore di Area Vasta 1. 

 

Con nota del 30/08/2016 ID: 1120187 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta dott. 

Mauro Verna comunica formalmente che: “A seguito della nomina a Direttore dell’ Area Vasta 1 del dott. 

Giovanni Fiorenzuolo, si richiede la tempestiva attivazione delle necessarie procedure per la sua sostituzione con 

una figura di Dirigente Medico al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza”. 

 

Pertanto con il presente atto si provvede allo scorrimento della graduatoria di pubblico concorso per Dirigente 

Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, approvata con determina n. 1019/AV2 del 03/07/2014, ed 

utilizzata per incarichi a tempo determinato sino alla candidata 8^ classificata, proponendo alla candidata 9^ ed 

ultima classificata dott.ssa Giamprini Maria Sole un incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

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

pubblico concorso di Dirigente Medico della disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, approvata con determina 

n. 1019/AV2 del 03/07/2014, ed utilizzata per assunzioni a tempo determinato sino alla candidata 8^ 

classificata dott.ssa Ambrogiani Elisa, proponendo alla candidata 9^ ed ultima classificata dott. ssa Giamprini 

Maria Sole, un incarico per iniziali mesi sei al fine di supportare le attività professionali del Servizio 

Prevenzione e sorveglianza malattie infettive e cronico degenerative e garantire il mantenimento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza; 
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 di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, una volta 

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

 di riservarsi di approntare nuove procedure di selezione in caso di rinuncia della dott.ssa Giamprini atteso che 

la stessa è l’ultima candidata della graduatoria per assunzioni a tempo determinato; 

 di dare atto che la disposta assunzione non genera costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

Fabriano in quanto detto costo è coperto con l’aspettativa non retribuita del dott. Fiorenzuolo. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 

 

 


