Numero:
Data:

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1051/AV2
DEL
13/07/2017
Oggetto: Utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 1078/AV2-2016 per l’assunzione a tempo
determinato n. 1 Dirigente Medico di Reumatologia da assegnare alla UOC Medicina Interna per lo
Stabilimento Ospedaliero di Fabriano.

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto
di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata
recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;
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;
-DETERMINA1. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di
merito, approvata con Determina n. 1078/AV/2 del 25/08/2016, finalizzato al conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato (per iniziali mesi sei eventualmente rinnovabili), del profilo di dirigente
medico – disciplina: Reumatologia, da assegnare alla UOC di Medicina Interna dello stabilimento
ospedaliero di Fabriano;
2. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata limitatamente alla
candidata prima classificata dott.ssa Tardella Marika;
3. di conferire, alla dott. ssa Gasparini Stefania, 2° classificata della graduatoria approvata con atto n.
1078/AV2 del 25/08/2016, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei (eventualmente
rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Reumatologia assegnando la stessa alla UOC di
Medicina Interna dello stabilimento ospedaliero di Fabriano;
4. 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;
5. di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento è motivata da ragioni di urgenza e
continuità assistenziale, e non genera costi aggiuntivi in quanto trattasi di assunzione prevista nel piano

Impronta documento: B8C07CC799B18C8F6C220AB63866A72D60E6F380
(Rif. documento cartaceo FCDE9983DF154173CDCA24FD2E7A1C146D4FAA61, 180/01/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

Numero:
Data:

Pag.

2

occupazionale 2017 per personale da assegnare alla UOC di Medicina Interna dello stabilimento
ospedaliero di Fabriano. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2017 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti economici sotto indicati:
0512010103
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo determinato;
0512010203
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;
0512010303
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo determinato;
6. 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;
7. 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

Per il parere infrascritto:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale attestano che l’assunzione di
personale di cui al presente provvedimento farà carico al Bilancio 2017 e seguente.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris
………………………………………………

U.O. Bilancio
Il Dirigente Responsabile
Dott.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;
Motivazione
La dott.ssa Stefania Mancinelli Dirigente Responsabile della Direzione Medica dello Stabilimento Ospedaliero di
Fabriano con mail del 11/07/2017 significa quanto segue nel merito della situazione di organico medico della
UOC Medicina Interna del diretto stabilimento: ”Dopo aver esperito ogni proposta in ordine al reclutamento
organico della medicina di Fabriano e come da precedenti note, tutte agli atti della DMO di Fabriano, sentito
altresì il Direttore di Dipartimento Dr. Candela, si chiede di procedere con procedura di massima urgenza al
reclutamento e contrattualizzazione di organico medico anche in disciplina equipollente alla medicina interna
seppur non ricompresa nella graduatoria vigente. La presente per evitare l’imminente interruzione di servizio
(sospensione imminente dei ricoveri come prospettato , e mantenere continuità assistenziale)”.
In tale situazione, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionabile
l’acquisizione di personale medico da assegnare alla UOC di Medicina Interna dello stabilimento ospedaliero di
Fabriano tramite lo scorrimento della valida graduatoria dell’avviso pubblico a tempo determinato, per titoli e
colloquio, del profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Reumatologia (affine alla Medicina
Interna) approvata con determina n. 1078/AV2 del 25/08/2017 ed utilizzata limitatamente alla candidata prima
classificata dott.ssa Tardella Marika.
Esito dell’istruttoria:


di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di
merito, approvata con Determina n. 1078/AV/2 del 25/08/2016, finalizzato al conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato (per iniziali mesi sei eventualmente rinnovabili), del profilo di dirigente
medico – disciplina: Reumatologia, da assegnare alla UOC di Medicina Interna dello stabilimento
ospedaliero di Fabriano;



di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata limitatamente alla
candidata prima classificata dott.ssa Tardella Marika;



di conferire, alla dott. ssa Gasparini Stefania, 2° classificata della graduatoria approvata con atto n.
1078/AV2 del 25/08/2016, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei (eventualmente
rinnovabile) di dirigente medico nella disciplina di Reumatologia assegnando la stessa alla UOC di
Medicina Interna dello stabilimento ospedaliero di Fabriano;



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 dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento è motivata da ragioni di urgenza e
continuità assistenziale, e non genera costi aggiuntivi in quanto trattasi di assunzione prevista nel piano
occupazionale 2017 per personale da assegnare alla UOC di Medicina Interna dello stabilimento
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ospedaliero di Fabriano. La relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2017 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale – Area Vasta 2 Fabriano, e verrà imputata ai conti economici sotto indicati:
0512010103
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo determinato;
0512010203
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;
0512010303
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo determinato;

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)

- ALLEGATI -

Nessun allegato
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