
 

 

Impronta documento: 75710A5633A80FA43F11B57EBA21AC0C9E2FD888 

(Rif. documento cartaceo BF6F02DDA1B37072032FD4D1560A0CCA3451C424, 167/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1021/AV2 DEL 10/07/2017  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Determina n. 664/AV2 del 04/05/2017 per 

assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Malattie 

Metaboliche e Diabetologia. 

 

 

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. 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 

merito, approvata con Determina 664/AV2 del 04/05/2017, con la quale si è provveduto alla 

approvazione degli atti dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel 

profilo prof.le di Dirigente Medico della disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia al fine di 

assegnare un dirigente medico a tempo determinato per iniziali mesi sei al Centro Antidiabetico di Jesi; 

2. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto è stata utilizzata sino alla candidata 

seconda classificata; 

3. di conferire pertanto alla candidata terza classificata, D.ssa Ronconi Vanessa, nata a Jesi (AN) il 

06/03/1973, un incarico a tempo determinato, per iniziali mesi sei, nel profilo professionale di Dirigente 

Medico - Disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia e procedere, in caso di rinuncia, mediante 

scorrimento della graduatoria medesima; 

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 altresì atto che il costo connesso alla attribuzione del presente incarico verrà coperto mediante 

posticipo di assunzioni di personale medico già inserite nel Piano Occupazionale 2017 (in corso di 

approvazione da parte dei competenti organi regionali) alle quali a tutt’oggi non si è dato corso; 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

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

che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel Bilancio ASUR 2017 e seguenti. 

 

 

 

  Servizio Controllo di Gestione       U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo                    Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris        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 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 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 

Vista la nota del 01/06/2017 prot. n. 90246 con la quale il dott. Franco Gregorio, Responsabile della UOS 

Malattie Metaboliche e Diabetologia del Centro Antidiabetico di Jesi, testualmente scrive: ”Come 

precedentemente segnalato, il Servizio di Diabetologia di Jesi soffre di una grave carenza di organico 

determinata sia dalla riduzione da 3 unità mediche a 2 unità mediche, avvenuta all’inizio dell’anno in corso, sia 

dal fatto che uno dei due diabetologi ha un orario part-time. Tutto ciò a fronte di una attività che negli ultimi 

mesi è andata rapidamente crescendo. Inoltre ci è stato richiesto più volte di attivare un servizio di consulenza 

diabetologica a favore dei reparti ospedalieri dell’ Ospedale Carlo Urbani. Il progressivo aumento del numero di 

prestazioni giornaliere che il Servizio di Diabetologia si trova a fronteggiare determina sovraccarico di lavoro 

con il conseguente aumento di rischio clinico. Nel contempo i tempi di attesa per le prestazioni erogate stanno 

progressivamente aumentando. L’avvicinarsi delle ferie estive accentuerà il problema .... omissis .…… Per 

evitare che tutto ciò possa determinare, prima o poi, disservizi e/o problemi di risk management chiedo 

l’assunzione urgente di un diabetologo presso il CAD di Jesi: l’esistenza di una graduatoria valida per la 

disciplina di Diabetologia può facilitare ed accelerare le procedure.”  

 

Considerate sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indilazionabile l’acquisizione di personale 

di dirigente medico della disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia per il CAD di Jesi, per garantire i 

LEA e per sollevare i sanitari ivi operanti dalle responsabilità connesse ad una eventuale interruzione di pubblico 

servizio; 

 

Dato atto che con Determina n. 664/AV2 del 04/05/2017 si è provveduto alla approvazione degli atti dell’avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel profilo prof.le di Dirigente Medico della 

disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia; 

 

Dato atto che la suddetta graduatoria è stata utilizzata limitatamente alla candidata seconda classificata; 

 

Considerato quanto sopra si ritiene opportuno procedere all’utilizzo della suddetta graduatoria, al fine di garantire 

una unità di personale medico al Centro Antidiabetico di Jesi con attribuzione di un incarico temporaneo, di mesi 

sei, alla candidata 3° della graduatoria, D.ssa Ronconi Vanessa, nata a Jesi il 06/03/1973, stabilendo fin da ora 

che in caso di rinuncia all’incarico si procederà mediante scorrimento della graduatoria finale di merito; 

 

Esito dell’istruttoria: 
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 di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito, 

approvata con Determina 664/AV2 del 04/05/2017, con la quale si è provveduto alla approvazione degli atti 

dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel profilo prof.le di Dirigente 

Medico della disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia al fine di assegnare un dirigente medico a 

tempo determinato per iniziali mesi sei al Centro Antidiabetico di Jesi; 

 di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto è stata utilizzata sino alla candidata 

seconda classificata; 

 di conferire pertanto alla candidata terza classificata, D.ssa Ronconi Vanessa, nata a Jesi (AN) il 06/03/1973, 

un incarico a tempo determinato, per iniziali mesi sei, nel profilo professionale di Dirigente Medico - 

Disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia e procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento 

della graduatoria medesima; 

 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 altresì atto che il costo connesso alla attribuzione del presente incarico verrà coperto mediante 

posticipo di assunzioni di personale medico già inserite nel Piano Occupazionale 2017 (in corso di 

approvazione da parte dei competenti organi regionali) alle quali a tutt’oggi non si è dato corso. 

 

 

            Il Dirigente 

Il Responsabile del Procedimento   

         (Dott. Bruno Valentini)          
 

                      _______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


