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Numero: 1422/AV2 

Data: 03/10/2017 

     DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1422/AV2 DEL 03/10/2017  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 788/AV2 DEL 23/05/2017 AVENTE AD 
OGG.:” MOBILITA’ INTERNA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE CAT. D. APPROVAZIONE ATTI” E NOMINA COMMISSIONE. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 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;  

 

RICHIAMATA la determina 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 03/08/2015 ad oggetto. “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”.  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Risorse Economico-Finanziarie 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 alla costituzione dell’apposita Commissione, prevista dalla DGRM 1614 del 19/11/2012, ai 

fini dell’espletamento delle procedure di mobilità interna del personale dell’Area del Comparto, con 

riferimento alla copertura di posti presso la Centrale Operativa 118, con la seguente composizione: 

-Dr. Zamponi Ermanno : Direttore della Centrale Operativa 118 (con la funzione di Presidente ); 

-Dott.ssa Graciotti Paola: Coordinatore di Dipartimento Emergenza/Urgenza (con la funzione di    

Componente); 

-Dott.ssa Massei Paola: Coordinatore Centrale Operativa 118 (con la funzione di Componente); 

-Dott.ssa Barchiesi Moira: Coll. Amm.vo U.O.C. Gestione Personale (con funzione di verbalizzante). 

 

2) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 

n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013; 
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3) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa.  

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

 
 Normativa di riferimento 

- Determina AV2 n. 785 del 12/06/2015 avente ad oggetto: “Adozione regolamento mobilità interna 

personale Area Comparto Area Vasta 2; 

 

- Avviso di Mobilità interna volontaria per titoli  ai sensi della Determina AV2 n. 785 del 12/06/2015 ; 

 

- Determina AV2 N. 788 del 23/05/2017 avente ad oggetto: “Mobilità interna Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere cat. D  -Approvazione atti”; 

 

- Delibera di Giunta della Regione Marche  n.1614 del 19/11/2012, avente ad oggetto: “Legge Regionale 

30/10/1998 n. 36 e ss.mm.ii.  Approvazione dei criteri per l’individuazione da parte del Dipartimento di 

Emergenza competente del Personale da destinare alla Centrale Operativa 118”. 

 
 
 

Motivazioni  
 
In data 12/06/2015 è stato adottato il Regolamento di mobilità interna del personale dell’Area Comparto – Area 

Vasta 2 con cui si stabilivano i criteri per la gestione dei processi di mobilità interna. 

 

Successivamente, veniva emesso dalla Direzione AV2 l’avviso di mobilità interna ordinaria volontaria, 

finalizzato all’acquisizione di domande del personale del comparto per la formulazione di idonee graduatorie, con 

scadenza il 22/06/2016. 

 

Nel suddetto avviso relativamente ai n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermieri previsti per la 

Centrale Operativa 118 Ancona – Torrette si prevedeva l’applicazione dei criteri di cui alla DGRM n. 1614 del 

19/11/2012. 

 

Con la determina AV2 n. 788 del 23/05/2017 si approvavano le graduatorie finali di merito relativamente alla 

valutazione dei titoli dei candidati partecipanti all’avviso di mobilità interna. 

 

Relativamente alla graduatoria formulata per la mobilità interna verso la Centrale Operativa 118 si ravvisa la 

necessità di procedere alla costituzione di un’apposita Commissione, così come previsto dalla DGRM n. 1614 del 

19/11/2012, per l’espletamento del colloquio prima della attivazione delle procedure di assegnazione del 

personale. 

 

La Commissione, ai sensi della citata Delibera di Giunta n. 1614/2012, deve essere così composta: 

 Direttore della Centrale Operativa 118 (con la funzione di Presidente ); 

 Coordinatore di Dipartimento Emergenza/Urgenza (con la funzione di Componente); 

 Coordinatore Centrale Operativa 118 (con la funzione di Componente). 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
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SI PROPONE 
 

 

1) Di procedere alla costituzione dell’apposita Commissione, prevista dalla DGRM 1614 del 19/11/2012, ai 

fini dell’espletamento delle procedure di mobilità interna del personale dell’Area del Comparto, con 

riferimento alla copertura di posti presso la Centrale Operativa 118, con la seguente composizione: 

-Dr. Zamponi Ermanno: Direttore della Centrale Operativa 118 (con la funzione di Presidente ); 

-Dott.ssa Graciotti Paola: Coordinatore di Dipartimento Emergenza/Urgenza (con la funzione di    

Componente); 

-Dott.ssa Massei Paola: Coordinatore Centrale Operativa 118 (con la funzione di Componente). 

 

2) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 

n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013; 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Moira Barchiesi) 

 
                                                                                    IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

         (Dott. Massimo Esposito) 

                  
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato  


