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Numero: 1643/AV2 

Data: 16/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1643/AV2 DEL 16/11/2017  

      

Oggetto: Rettifica determina n. 1607/AV2 del 09/11/2017 di indizione concorso pubblico ed avviso, per titoli e 

colloquio, nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Malattie dell’ Apparato Respiratorio. 

 

 

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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e 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, alla rettifica del dispositivo della determina del n. 1607/AV2 del 09/11/2017 dando atto che per un 

mero lapsus calami è stato indicato il profilo professionale di dirigente Medico di Gastroenterologia mentre tutta la 

procedura (correttamente a quanto riportato nel documento istruttorio e negli allegati bandi che si confermano 

appieno) è relativa al profilo professionale di Dirigente Medico di Malattie dell’ Apparato Respiratorio; 

 

3. di dare atto che la rettifica della determina n. 1607/AV2 del 09/11/2017 non genera costi a carico del bilancio Area 

Vasta 2. 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dell’adozione 

del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

  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. 3 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: 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241e smi “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1607/AV2 del 09/11/2017 avente ad oggetto: ”Dirigente Medico 

disciplina Malattie dell’ Apparato Respiratorio: indizione Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo 

indeterminato ed indizione Avviso Pubblico per incarichi a tempo determinato”. 

Motivazione: 
 

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1607/AV2 del 09/11/2017, si è provveduto alla indizione di 

concorso pubblico, e di avviso di selezione (per titoli e colloquio) per la formulazione di graduatorie al fine di assumere n. 1 

Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’ Apparato Respiratorio. 
 

Successivamente alla adozione dell’atto ed alla sua pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’ Area Vasta 2 Fabriano si 

è preso visione che, per un mero “lapsus calami”, non esiste corrispondenza tra quanto proposto nel documento istruttorio e 

quanto riportato nella parte dispositiva approvata dal Direttore di Area Vasta 2 Fabriano. 
 

Infatti mentre nel documento istruttorio è stata correttamente individuato il profilo professionale e la disciplina a selezione: 

- di procedere, per quanto esposto in narrativa, alla emissione di Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Malattie dell’ Apparato Respiratorio, 

allegato alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- di provvedere altresì alla emissione di Avviso pubblico, per soli titoli, per l’attribuzione di un incarico nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Malattie dell’ Apparato Respiratorio, nelle more dell’espletamento del 

concorso pubblico e comunque per un periodo massimo di mesi otto; 

nella parte dispositiva, per mero errore, avendo lavorato su di un precedente atto, risulta quanto segue: 

- di procedere, per quanto esposto in narrativa, alla emissione di Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Gastroenterologia, allegato alla 

presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- di provvedere altresì alla emissione di Avviso pubblico, per soli titoli, per l’attribuzione di un incarico nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico 

e comunque per un periodo massimo di mesi otto; 
 

Pertanto occorre disporre la rettifica della parte deliberativa della determina n. 1607/AV2 del 09/11/2017 dando atto che tutta 

la procedura di selezione (sia concorso pubblico che avviso per titoli ed esami) è relativa al profilo professionale di Dirigente 

Medico disciplina Malattie dell’ Apparato Respiratorio e come tale deve essere espletata. 
 

Esito dell’istruttoria: 
 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 
 

- di procedere, alla rettifica del dispositivo della determina del n. 1607/AV2 del 09/11/2017 dando atto che per un mero 

lapsus calami è stato indicato il profilo professionale di dirigente Medico di Gastroenterologia mentre tutta la procedura 

(correttamente a quanto riportato nel documento istruttorio e negli allegati bandi che si confermano appieno) è relativa al 

profilo professionale di Dirigente Medico di Malattie dell’ Apparato Respiratorio; 

- di dare atto che la rettifica della determina n. 1607/AV2 del 09/11/2017 non genera costi a carico del bilancio Area Vasta 

2. 
 

             Il Dirigente - Responsabile del Procedimento  

                   (Dott. Bruno Valentini)   

                _______________________ 

 

- ALLEGATI -   

Nessun allegato 


