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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
664/AV2
DEL
04/05/2017
Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per formulazione graduatoria per incarichi a T.D. nel
profilo prof.le di Dirigente Medico – Disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia: approvazione atti
e 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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data
27/04/2017), depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia (Area Medica e
delle Specialità Mediche), indetto con determina n. 53/AV2 del 19/01/2017;
3. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come
risultante dal precitato verbale in data 27 aprile 2017:
N.

COGNOME e NOME

NATA/O a… il

Punti
Colloquio / 20

Punti
Titoli / 20

Totale punti
/ 40

14

14,185

28,185

14

12,877

26,877

1

CARDINALETTI MARINA

2

TURCHI FEDERICA

CHIARAVALLE (AN)
08/12/1976
ANCONA 16/12/1978

3

RONCONI VANESSA

JESI (AN) 06/03/1973

14

11,582

25,582

4

MONTECCHIANI GIORGIO

18

6,574

24,574

5

D'ANGELO FEDERICA

14

7,023

21,023

6

LUCONI MARIA PAOLA

JESI (AN) 14/02/1975
TERMOLI (CB)
04/11/1981
JESI (AN) 22/06/1982

14

6,121

20,121
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4. Procedere al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabile, alla
D.ssa Cardinaletti Marina, nata a Chiaravalle (AN) il 08/12/1976, prima candidata della sopra indicata
graduatoria di merito, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro;
5. Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà in ordine di graduatoria;
6. Dare atto che l’assunzione a tempo determinato, di cui al presente provvedimento, è indispensabile per
garantire la continuità dei LEA programmati di questa Area Vasta n.2 e che la disposta assunzione, sarà
inserita come prioritaria nell’ambito della programmazione occupazionale anno 2017;
7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante

dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2017 Area Vasta 2 - Fabriano.
.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris
__________________________

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.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
- D. Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23.10.1992
n.421” e s.m.i.;
- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 103/AV2 del 26/01/2017 avente ad oggetto: “Indizione Avviso, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria, a tempo determinato, di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale.
Provvedimenti conseguenti”;
- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 316/AV2 del 01/03/2017 avente ad oggetto “Ammissione/esclusione candidati e
nomina della Commissione Esaminatrice Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico disciplina:
Medicina Trasfusionale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi”;
- Determina del Direttore n. 414/AV2 del 16/03/2017 con oggetto: “Rettifica determina n. 316/AV2 del 01/03/2017 –
Ammissione/esclusione candidati avviso pubblico di Dirigente Medico disciplina: Medicina Trasfusionale – Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi. Provvedimenti conseguenti”;
- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente;
- 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 2017”.

Motivazione
Premesso che:
- con Determina del Direttore n. 53/AV2 del 19/01/2017 si è provveduto ad indire Avviso, per titoli e colloquio,
per la predisposizione di graduatoria, a tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Medico –
Disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia;
- la U.O.C. Gestione Personale ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare l’avviso; lo stesso è
stato altresì pubblicato all’Albo e sui siti Internet aziendali;
- entro il 06/02/2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande di n.
12 candidati che hanno dichiarato di essere in regola con i requisiti generali e specifici di partecipazione previsti
dal bando di avviso pubblico;
- con Determina del Direttore n. 283/AV2 del 21/02/2017 si è provveduto all’ammissione di tutti i n. 12 candidati
in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, ed alla nomina della Commissione Esaminatrice;
In data 27/04/2017 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta
n. 2 con la suddetta Determina n. 283/AV2 del 21/02/2017, per l’espletamento dell’esame-colloquio.
Preso atto del Verbale dei lavori della suddetta Commissione che, in data 27/04/2017:
 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad espletare il
relativo colloquio e a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con un punteggio di
sufficienza pari a 14/20;
 ha altresì provveduto a formulare la graduatoria finale di merito.
Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia
concorsuale e quindi meritevoli di essere in toto ratificate.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
la predisposizione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia, indetto con determina n. 53/AV2 del
19/01/2017;
Atteso altresì di attribuire n. 1 incarico a tempo determinato al primo candidato della graduatoria finale di merito
sul presupposto che detta assunzione è indispensabile per garantire l’erogazione dei LEA programmati di questa
Area Vasta n.2 e che la disposta assunzione, sarà inserita come prioritaria nell’ambito della programmazione
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occupazionale anno 2017;
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di Determina:


Procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data
27/04/2017), depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia (Area Medica e
delle Specialità Mediche), indetto con determina n. 53/AV2 del 19/01/2017;



Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come
risultante dal precitato verbale in data 27 aprile 2017:
COGNOME e NOME

N.

NATA/O a… il

Punti
Colloquio / 20

Punti
Titoli / 20

Totale punti
/ 40

14

14,185

28,185

14

12,877

26,877

1

CARDINALETTI MARINA

2

TURCHI FEDERICA

CHIARAVALLE (AN)
08/12/1976
ANCONA 16/12/1978

3

RONCONI VANESSA

JESI (AN) 06/03/1973

14

11,582

25,582

4

MONTECCHIANI GIORGIO

18

6,574

24,574

5

D'ANGELO FEDERICA

14

7,023

21,023

6

LUCONI MARIA PAOLA

JESI (AN) 14/02/1975
TERMOLI (CB)
04/11/1981
JESI (AN) 22/06/1982

14

6,121

20,121



Procedere al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabile, alla
D.ssa Cardinaletti Marina, nata a Chiaravalle (AN) il 08/12/1976, prima candidata della sopra indicata
graduatoria di merito, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro;



Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà in ordine di graduatoria;



Dare atto che l’assunzione a tempo determinato, di cui al presente provvedimento, è indispensabile per
garantire la continuità dei LEA programmati di questa Area Vasta n.2 e che la disposta assunzione, sarà
inserita come prioritaria nell’ambito della programmazione occupazionale anno 2017;



Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;



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

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

(Dott. Bruno Valentini)

(Dott. Massimo Esposito)

_________________________________

_______________________
- ALLEGATI -

Nessuno.
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