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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 658/AV2 DEL 02/05/2017  
      

Oggetto: ASSUNZIONE N. 2 DIRIGENTI MEDICI A TEMPO INDETERMINATO DISCIPLINA 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON 
DETERMINA N. 392/AV3 DEL 24/03/2017. 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. Gestione Economico/Finanziaria 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. Procedere, a seguito dell’applicazione del protocollo di intesa sottoscritto dai legali rappresentanti 

dell’Area Vasta n.2 e dell’Area Vasta n.3, con il quale l’Area Vasta n.2 veniva autorizzata all’utilizzo della 

graduatoria di Concorso Pubblico approvata con determina n. 392/AV3 del 24/03/2017, alla costituzione di 

due rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed in prova, con la dott.ssa Paoletti Claudia (6^ 

classificata) e con la dott.ssa Petruio Valentina (7^ classificata), con riserva di scorrimento della 

graduatoria, qualora le suddette candidate non accettino la nomina;; 

3. Dare atto che il reclutamento di personale di cui al presente provvedimento è stato inserito nel Piano 

Occupazionale 2017, in corso di approvazione e che l’assunzione della dott.ssa Petruio Valentina non 

genera costi aggiuntivi a carico del bilancio Asur – Area Vasta 2, in quanto la stessa presta servizio a 

tutt’oggi presso lo stabilimento ospedaliero di Jesi con rapporto di lavoro a tempo determinato e ne era 

stata prevista la proroga del rapporto di lavoro; 

4. Dare atto che la spesa per l’assunzione, a tempo indeterminato, della dott.ssa Paoletti Claudia farà carico al 

bilancio Asur 2017 e seguenti; 

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

6. 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  
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                                          Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 

2017 dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente          Il Dirigente Responsabile 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________      ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012; 

 DGRM n. 1066 del 15/07/2013 avente ad oggetto: “L.R. n. 3/2013 art. 25 comma 3 – Definizione criteri e 

modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici”; 

 CCNL Sanità - Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del 

programma triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018”. 

 

Motivazione 

L’art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012 prevede che: 

1. I soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso 

pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e disponibili utilizzando 

gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate 

dai soggetti di cui al medesimo comma 3. 

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e sono oggetto di 

specifica convenzione tra gli enti stessi. 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di seguito indicati: 

a) la Giunta regionale; 

b) l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26; 

c) l’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) di cui alla l.r. 4 giugno 2012, n. 18; 

d) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 

60; 

e) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9; 

f) gli enti gestori dei parchi naturali regionali di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15; 

g) i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13; 

h) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13. 

Con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1066 del 15/07/2013 sono stati approvati i criteri e le 

modalità di utilizzo, da parte degli enti indicati all’art. 25, comma 3, della Legge Regionale n.37 del 27/11/2012, 

delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dai medesimi enti, secondo quanto indicato nell’allegato A (quale 

parte integrante della citata deliberazione). 

La Direzione Generale dell’ ASUR, con riferimento alla DGRM n. 1066/2013, ha approvato le relative linee 

giuda con nota prot. n. 32405 del 24/09/2015 e successiva nota di integrazione, prot. n. 36977 del 29/10/2015. 

Considerato che l’Area Vasta n. 2 necessita di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti 

Medici - disciplina di Anestesia e Rianimazione, al fine di sopperire alle carenze di organico nella citata 

disciplina medica, verificatesi presso il Presidio Ospedaliero di Jesi. 

Preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dell’Area Vasta n.2 e dell’Area Vasta n.3, 

depositato agli atti della scrivente Amministrazione, con il quale l’Area Vasta n.2 veniva autorizzata all’utilizzo 

della graduatoria di Concorso Pubblico, approvata con determina n. 392/AV3 del 24/03/2017, per l’assunzione di 

Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione. 

Considerato che il citato Protocollo d’intesa, ai sensi di quanto stabilito dalla DGRM n. 1066 del 15/07/2013, che 

ne prevede la durata di un anno dalla data della stipula, è pienamente valido ed efficace e pertanto consente un 

successivo utilizzo della suddetta graduatoria, approvata con determina n. 392/AV3 del 24/03/2017, da parte di 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1996-07-17;26
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=2012-06-04;18
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1997-09-02;60
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1997-09-02;60
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1997-01-14;9
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1994-04-28;15
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=1985-04-17;13
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1752?action=riffw&tipo=LR&rif=2003-06-20;13
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questa Area Vasta, al fine di procedere all’assunzione di ulteriori due unità di personale nel medesimo profilo 

professionale. 

Tenuto conto che la Direzione di Area Vasta 3 Macerata, nel riscontrare la richiesta della scrivente 

Amministrazione, ha comunicato per le vie brevi l’autorizzazione all’ulteriore utilizzo della graduatoria in 

oggetto e che la stessa è stata utilizzata sino al candidato quinto classificato, per il conferimento di incarichi a 

tempo indeterminato. 

Pertanto, si ritiene di procedere all’utilizzo della graduatoria di Concorso Pubblico, approvata con determina n. 

392/AV3 del 24/03/2017, per l’assunzione di n.2 unità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione . 

La relativa spesa, prevista nel programma triennale di fabbisogno del personale 2016 – 2018, verrà imputata ai 

conti economici sotto elencati: 

05.12.01.0102 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza med. vet. – tempo indeterminato; 

05.12.01.0202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med. vet - tempo indeterminato; 

05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza med. vet - tempo indeterminato. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 di procedere, a seguito dell’applicazione del protocollo di intesa sottoscritto dai legali rappresentanti 

dell’Area Vasta n.2 e dell’Area Vasta n.3, con il quale l’Area Vasta n.2 veniva autorizzata all’utilizzo della 

graduatoria di Concorso Pubblico approvata con determina n. 392/AV3 del 24/03/2017, alla costituzione di 

due rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed in prova, con la dott.ssa Paoletti Claudia (6^ 

classificata) e con la dott.ssa Petruio Valentina (7^ classificata), con riserva di scorrimento della graduatoria, 

qualora le suddette candidate non accettino la nomina; 

 di dare atto che il reclutamento di personale di cui al presente provvedimento è stato inserito nel Piano 

Occupazionale 2017, in corso di approvazione e che l’assunzione della dott.ssa Petruio Valentina non genera 

costi aggiuntivi a carico del bilancio Asur – Area Vasta 2, in quanto la stessa presta servizio a tutt’oggi presso 

lo stabilimento ospedaliero di Jesi con rapporto di lavoro a tempo determinato e ne era stata prevista la 

proroga del rapporto di lavoro; 

 di dare atto che la spesa per l’assunzione, a tempo indeterminato, della dott.ssa Paoletti Claudia farà carico al 

bilancio Asur 2017 e seguenti; 

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

 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 Responsabile del Procedimento     Il Dirigente Unità Operativa 

    (Dott.ssa Paola Cercamondi)         (Dott. Massimo Esposito) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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NESSUN ALLEGATO 


