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Numero: 1682/AV2 

Data: 13/12/2016 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1682/AV2 DEL 13/12/2016  

      

Oggetto: Concorso pubblico a n. 1 posto di Dir. Med. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 

bandito con det. n. 809/AV2 - 2015:ammissione con riserva n. 4 candidati a seguito di decreto cautelare TAR 

Marche n. 393/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni del Dirigente del Bilancio e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto che con decreto cautelare “ante causam” n. 393/2016 del 02/12/2016 il TAR Marche ha disposto nel 

merito della esclusione di n. 4 candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, già disposta con Determina del Dirigente U.O. 

Gestione Personale n. 1516/AV2 del 16/11/2016; 

 

2. di prendere atto che con il dispositivo del citato decreto vengono ammessi, con riserva, a sostenere le prove selettive i 

seguenti candidati precedentemente esclusi: dott.ri Ordonselli Tania; Ebrahimi Far Zahra, Salar Bahadorlou Jananeh e 

Gentili Massimiliano; 

 

3. di dare comunicazione di quanto disposto con il presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice, al fine di 

permettere la partecipazione dei candidati beneficiari dell’ ordinanza cautelare del TAR Marche alla prova scritta fissata 

per il giorno 14/12/2016; 

 

4. di dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

Fabriano; 

 

5. 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; 

 

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

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

_______________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Per il parere infrascritto: 

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

dall'adozione del presente atto, in questa fase procedimentale, 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. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

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

 art. 6 comma 4 del DCPM 6 marzo 2015 “Disciplina delle procedure concorsuali, riservate per l’assunzione di personale 

precario del comparto sanità); 

 Linee guida per l’applicazione del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per 

l’assunzione di personale precario del comparto sanità” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome 15/90/CR7c7C7 –Roma, 30/07/2015 

 DGRM n. 247 del 25/03/2016 con oggetto: Art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 “Linee d’ indirizzo alle aziende ed 

enti del SSR per l’applicazione del DCPM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per 

l’assunzione di personale precario del comparto sanità”; 

 

DATO ATTO che con Determina del Dirigente n. 1516/AV2 del 16/11/2016 si è provveduto alla ammissione/esclusione dei 

candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia 

d’ Accettazione e d’ Urgenza (bandito con determina del Direttore Area Vasta 2 n. 809/AV2 del 18/06/2015 i cui termini di 

presentazione delle domande di partecipazione sono stati riaperti con atto n. 721/AV2 del 18/06/2016); 

 

ATTESO che previa compiuta istruttoria sui requisiti di partecipazione si è provveduto ad ammettere i seguenti candidati: 

 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 ALBANI LISA CHIARAVALLE (AN) il 22/10/1984 

2 ALAMARI MARIA GLORIA LATISANA (UD) il 03/02/1960 

3 ANZIVINO PIERLUIGI NAPOLI (NA) il 30/12/1981 

4 BARTOCCI LINDA FOLIGNO (PG) il 06/07/1970 

5 BERDINI MICHELA PORTO SAN GIORGIO (FM) L'8/03/1983 

6 BERISHA SOKOL  ALBANIA il 07/10/1983 

7 BIONDI CRISTIANA MACERATA (MC) il 06/10/1971 

8 BONTA' GIUSEPPE  CHIARI (BS) il 06/12/1977 

9 CACURRI ALBAN KRUJE (ALBANIA) il 06/03/1983 

10 CAPECI WILLIAM ANCONA (AN) il 06/07/1982 

11 CAPONI CARLA PERGIA (PG) il 24/06/1975 

12 CAPPELLETTI TROMBETTONI M. MICHELA  MACERATA (MC) il 26/10/1979 

13 CIARROCCHI ANDREA NERETO (TE) il 31/01/1985 

14 CONIO MARCO  PESCARA (PE) il 28/07/1965 

15 DE MARTINO ANTONIO  SAN SEVERO (FG) il 31/08/1958 

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

17 DI FILIPPO FRANCESCO PERUGIA (PG) il 03/12/1985 

18 DI FILIPPO ROBERTO  AGNONE (IS) il 19/04/1976 

19 DI NAPOLI MARIAROSARIA  SALERNO (SA) l'11/07/1976 

20 DI POMPONIO ANTONELLA  LANCIANO (CH) il 07/12/1981 

21 EBRAHIM FAR ZAHRA  GHOM (IRAN) il 21/10/1966 

22 FATTORI CHIARA ASSISI (PG) il 21/11/1983 

23 FELICIONI LAURA  

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

l'8/10/1979 

24 FELICIOTTI EMILIO  CHIARAVALLE (AN) il 03/08/1983 

25 FISCALETTI PAOLA 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 

26/07/1973 

26 FURBETTA LEONE  CAGLIARI  (CA) il 28/02/1981 

27 GEMINI STEFANO  ANCONA (AN) il 02/06/1984 

28 GENTILI MASSIMILIANO  ANCONA (AN) il 17/07/1967 
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29 LATERZA MARCO  CATTOLICA (RN) il 17/07/1983 

30 LAVORATORNUOVO LUCIA  SENIGALLIA (AN) il 05/08/1975   

31 LELLI LUCIA  

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 

01/01/1984 

32 LETTERIO FRANCESCA  FOGGIA (FG) l'1/04/1980  

33 MARIANI PIETRO GIORGIO ROMA (RM) il 31/10/1984  

34 MARTINO GIUSEPPE PIO FOGGIA (FG) IL 19/07/1985 

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

36 MARRONE EMILIANA  SALERNO (SA ) il 26/10/1984 

37 MARTORELLI GIACOMO  JESI (AN) il 03/06/1977 

38 MATTEI LUCA  FONDI (LT) l'8/10/1982 

39 MAURIZI SONIA  FERMO (FM) il 09/04/1983 

40 MEDORI ANTONIETTA 

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) il 

16/01/1971 

41 MOMMI VALERIA ASSISI (PG) il 17/09/1984 

42 MONALDI LORENZO PERUGIA (PG) l'11/05/1985 

43 ORDONSELLI TANIA FANO (PU) il 24/02/1974 

44 PAGANELLI GLORIA PERUGIA (PG) il 18/02/1984 

45 PALUMBO VINCENZO SALERNO (SA) il 04/09/1981 

46 PAOLUCCI ALESSANDRO MACERATA (MC) il 20/12/1971 

47 PORTALONE SILVIA  ROMA (RM) il 13/09/1982 

48 PEDICINO ALESSIA CAMPOBASSO (CB) l'8/11/1980  

49 PIERINI VALENTINA  FANO (PU) il 02/03/1983 

50 PIERSANTELLI MARIA NOVELLA CHIARAVALLE (AN) il 07/07/1976 

51 PIRAS MARIA CRISTINA PESCARA (PE) il 05/06/1975 

52 ROSSINI ALFREDO  CHIARAVALLE (AN) il 29/04/1983 

53 RUBINI GIORGIA  NERETO (TE) il 03/03/1982 

54 RUGGIERO SILVIA ROMA (RM) il 26/03/1984 

55 RUSCITTO VALENTINA  FORMIA (LT) il 25/08/1966 

56 SAGRAFOLI CRISTINA ROMA (RM) il 23/04/1976  

57 SALAR BAHADORLOU JAVANEH  IRAN il 31/08/1966 

58 SANTORO GLORIANO COSENZA (CS) il 16/06/1983 

59 SASSU MARIA ANGELA  SASSARI (SS) il 06/07/1978 

60 SOFIA SIMONA ROMA (RM) il 04/04/1979 

61 SPINELLI DANIELA NERETO (TE) IL 29/05/1974 

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

63 STRONATI ANDREA  CHIARAVALLE (AN) il 22/08/1979 

64 VAVERKA EVA ROMA (RM) il 21/02/1973 

 

ATTESO altresì che, per le motivazioni analitiche a fianco di ciascuno riportate si è provveduto ad escludere dalla procedura 

concorsuale i seguenti candidati: 

 

N. COGNOME NOME Motivo esclusione 

1 BARTOCCI LINDA 

Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio (specializzazione non 
equipollente né affine per la disciplina a concorso) – Mancanza del requisito 

aggiuntivo di almeno cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso servizi di emergenza e urgenza del SSN (Dichiara 
servizio come medico convenzionato 118). 

2 BIONDI CRISTIANA 

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio quale medico con rapporto 

di collaboratore professionale e medico convenzionato 118). Mancanza di entrambi 
i requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque anni di servizio con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di emergenza e 

urgenza del SSN . 

3 CONIO MARCO 

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio quale medico con rapporto di 

collaboratore professionale presso Pronto Soccorso). Mancanza di entrambi i 

requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque anni di servizio con 
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rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di emergenza e 

urgenza del SSN . 

4 DE MARTINO  ANTONIO 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia (specializzazione non equipollente 

né affine per la disciplina a concorso) - (Dichiara servizio quale medico con rapporto 
di collaboratore professionale c/o servizi Pronto Soccorso). Mancanza del requisito 

aggiuntivo di almeno cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso servizi di emergenza e urgenza del SSN. 

5 EBRAHIMI FAR ZAHRA 

Specializzazione in Dermatologia  e Venereologia (specializzazione non equipollente 

né affine per la disciplina a concorso) - (Dichiara servizio quale medico con rapporto 

di collaboratore professionale presso Pronto Soccorso). Mancanza del requisito 
aggiuntivo di almeno cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso servizi di emergenza e urgenza del SSN. 

6 FISCALETTI PAOLA 

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio quale medico con rapporto 

di collaboratore professionale e medico convenzionato 118). Mancanza di entrambi 
i requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque anni di servizio con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di emergenza e 

urgenza del SSN . 

7 GENTILI  MASSIMILIANO  

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio quale medico con rapporto 

di collaboratore professionale presso Pronto Soccorso). Mancanza di entrambi i 

requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque anni di servizio con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di emergenza e 

urgenza del SSN . 

8 ORDONSELLI TANIA 

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio in Pronto Soccorso quale 

medico con rapporto di collaboratore professionale; medicina convenzionata e tre 
anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ). 

Mancanza di entrambi i requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque 
anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 

servizi di emergenza e urgenza del SSN . 

9 PALUMBO VINCENZO 

Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio (specializzazione non 

equipollente né affine per la disciplina a concorso) – Mancanza del requisito 
aggiuntivo di almeno cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso servizi di emergenza e urgenza del SSN (Dichiara 

servizio come medico con rapporto di collaborazione e subordinato a tempo 
determinato in attività di diagnosi e cura). 

10 PAOLUCCI ALESSANDRO 

Specializzazione in Medicina Legale (specializzazione non equipollente né affine 

per la disciplina a concorso) - (Dichiara servizio quale medico con rapporto di 
collaboratore professionale c/o servizi Pronto Soccorso). Mancanza del requisito 

aggiuntivo di almeno cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso servizi di emergenza e urgenza del SSN. 

11 RUSCITTO VALENTINA 

Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia (specializzazione non equipollente né 
affine per la disciplina a concorso) – Mancanza del requisito aggiuntivo di almeno 

cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

presso servizi di emergenza e urgenza del SSN (Dichiara servizio come medico 
convenzionato 118). 

12 SALAR BAHADORLOU JAVANEH 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (specializzazione non equipollente né 

affine per la disciplina a concorso) - Mancanza del requisito aggiuntivo di almeno 
cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

presso servizi di emergenza e urgenza del SSN (alla data di scadenza del bando ha 

maturato 4 anni 8 mesi e 22 giorni di rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato c/o servizio Pronto Soccorso). 

13 SPINELLI DANIELA 

Non in possesso di specializzazione. (Dichiara servizio quale medico con rapporto 

di collaboratore professionale/convenzione 118 presso Pronto Soccorso). Mancanza 
di entrambi i requisiti: Diploma di specializzazione e di almeno cinque anni di 

servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di 

emergenza e urgenza del SSN . 

14 STRONATI ANDREA 

Specializzazione in Ematologia (specializzazione non equipollente né affine per la 
disciplina a concorso) – Mancanza del requisito aggiuntivo di almeno cinque anni 

di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso servizi di 

emergenza e urgenza del SSN (alla data di scadenza del bando – 24/09/2015 - ha 
maturato 4 anni 10 mesi e 24 giorni di rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato c/o servizio Pronto Soccorso). 

 

PRESO ATTO che in data 07/12/2016 prot. n. 0034877 ASUR /AAGG/A è stato depositato presso la sede della Direzione 

Generale dell’ ASUR di Ancona, via Oberdan n. 2 il Decreto Cautelare “ante causam” n. 00393/2016 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per le Marche deciso in data 02/12/2016; 

 

DATO ATTO che detto Decreto è stato trasmesso alla sede della Direzione dell’ Area Vasta 2 -  Fabriano in data 

13/12/2016 ed acquisito al prot. n. 0209920; 
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RILEVATO che la richiesta di misura cautelare “ante causam” è stata proposta da n. 4 candidati esclusi dalla procedura con 

la citata determina (n. 1516/AV2 del 16/11/2016) e precisamente dai dott.ri Ordonselli Tania; Ebrahimi Far Zahra, Salar 

Bahadorlou Jananeh e Gentili Massimiliano, al fine di permettere la propria partecipazione alle prove concorsuali e 

specificatamente alla prima prova scritta fissata per il 14/12/2016; 

 

ATTESO di dover riportare quanto disposto dal Decreto Cautelare del TAR Marche: “…omissis… accoglie l’istanza di 

misure cautelari anteriori alla causa e, per l’effetto, ammette con riserva i richiedenti alla prova scritta del concorso 

pubblico in questione… omissis….”; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto che con decreto cautelare “ante causam” n. 00393/2016 del 02/12/2016 il TAR Marche ha disposto nel 

merito della esclusione di n. 4 candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, già disposta con Determina del Dirigente U.O. 

Gestione Personale n. 1516/AV2 del 16/11/2016; 

 

 di prendere atto che con il dispositivo del citato Decreto vengono ammessi, con riserva, a sostenere le prove selettive i 

seguenti candidati precedentemente esclusi: dott.ri Ordonselli Tania; Ebrahimi Far Zahra, Salar Bahadorlou Jananeh e 

Gentili Massimiliano; 

 

 di dare comunicazione di quanto disposto con il presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice, al fine di 

permettere la partecipazione dei candidati beneficiari dell’ Ordinanza Cautelare del TAR Marche alla prova scritta 

fissata per il giorno 14/12/2016. 

 

 di dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

Fabriano. 

  Il Responsabile del Procedimento   

          (Dott. Bruno Valentini)        

   _________________________  

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


