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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1316/AV2 DEL 14/09/2017  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Determina n. 1240/AV2 del 28/08/2017 per 

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

Radiodiagnostica. 

 

 

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. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per gli 

aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di 

merito, approvata con Determina n. 1240 del 28/08/2017, 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 di Radiodiagnostica ed alla attribuzione di n. 4 incarichi a tempo determinato; 

3. di conferire pertanto, in base alle dichiarazioni di disponibilità ad un eventuale incarico dei candidati 

utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito, un incarico a tempo determinato, di mesi sei, nel 

profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica; 

4. di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, previa 

verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

5. di dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento è indispensabile per 

garantire la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

6. di dare atto che il suddetto incarico non costituisce oneri aggiuntivi al Budget del personale in quanto 

viene conferito in sostituzione di personale assente per aspettativa senza retribuzione; 

7. 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; 
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8. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

I sottoscritti, attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata nei rispettivi conti di 

bilancio di esercizio. 
 

 

  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. = pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

- 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 n. 914/AV2 del 15/06/2017 avente ad oggetto: “Indizione Avviso pubblico per incarico a 

tempo determinato, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente 

Medico – Disciplina: Radiodiagnostica”; 

- Determina del Direttore n. 1240/AV2 del 28/08/2017 avente ad oggetto: “Approvazione atti Avviso pubblico per la 

predisposizione di graduatoria per conferimento incarichi a tempo determinato per Dirigente Medico – Disciplina: 

Radiodiagnostica indetto con Det. n. 914/AV2 del 15/06/2017. Provvedimenti conseguenti.”;  

- · CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente;  

 

Motivazione 

Vista la richiesta in data 29/08/2017 con la quale il Dr. Giovanni Consalvo Traina, Dirigente Responsabile della 

U.O.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini di questa AV2, chiede, a seguito della concessione di un periodo 

di aspettativa senza retribuzione di mesi sei alla D.ssa Irimia Daniela Teodora, Dirigente Medico di 

Radiodiagnostica a tempo indeterminato, la sostituzione della stessa mediante l’utilizzo della graduatoria di 

Avviso pubblico approvata con Determina n. 1240 del 28/08/2017, al fine di garantire il mantenimento dei LEA 

da parte della propria Unità Operativa; 

 

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

Medico nella Disciplina di Radiodiagnostica affinchè la U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per Immagini di 

questa AV2 possa 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 1240/AV2 del 28/08/2017 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 – 

Disciplina: Radiodiagnostica, ed alla attribuzione di n. 4 incarichi a tempo determinato ai primi quattro candidati 

della graduatoria; 

 

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

una unità di personale alla U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per Immagini di questa Area Vasta n. 2 –in 

sostituzione dela D.ssa Irimia Daniela Teodora, Dirigente Medico di Radiodiagnostica a tempo indeterminato di 

questa AV2, che sarà assente per aspettativa senza assegni per incarico presso altra Azienda per un periodo di 

mesi sei, e quindi alla attribuzione di un incarico temporaneo, di mesi sei; 

 

Viste le dichiarazioni di disponibilità ad un eventuale incarico dei candidati utilmente collocati nella suddetta 

graduatoria di merito; 

 

Esito dell’istruttoria: 

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

approvata con Determina n. 1240 del 28/08/2017, con la quale si è provveduto alla approvazione degli atti 
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dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria nel profilo prof.le di Dirigente 

Medico di Radiodiagnostica ed alla attribuzione di n. 4 incarichi a tempo determinato; 

 di conferire pertanto, in base alle dichiarazioni di disponibilità ad un eventuale incarico dei candidati 

utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito, un incarico a tempo determinato, di mesi sei, nel 

profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica; 

 di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, previa verifica 

della idoneità fisica alla mansione specifica; 

 di dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento è indispensabile per 

garantire la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

 di dare atto che il suddetto incarico non costituisce oneri aggiuntivi al Budget del personale in quanto viene 

conferito in sostituzione di personale assente per aspettativa senza retribuzione; 

 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; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

 

 

            Il Dirigente 

Il Responsabile del Procedimento   

         (Dott. Bruno Valentini)          
 

                      _______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


