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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1662/AV2 DEL 16/11/2017  

      
Oggetto: UTILIZZO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON ATTO N. 599/AV2/2017 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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 per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse, di cui all’allegato documento istruttorio, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con Determina n. 599/AV/2 del 21/04/2017, per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato del profilo professionale di dirigente medico – 

disciplina: Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dello 

stabilimento ospedaliero di Jesi; 

3) dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 2) è stata escussa per il solo 

candidato primo classificato, Dott. Alessandrelli Flavio; 

4) conferire alla Dott.ssa Paneraj Caterina, 2ª classificata della graduatoria di merito di cui alla precitata 

determina n. 599/AV2/2017, l’incarico a tempo determinato per iniziali mesi sei eventualmente 

rinnovabili, di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, assegnando la stessa 
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alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dello stabilimento ospedaliero di Jesi, con facoltà di 

scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia della avente diritto; 

5) dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, una volta 

acquisita la disponibilità all’assunzione della candidata utilmente graduata e previa verifica della 

idoneità fisica alla mansione specifica; 

6) dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento, motivata da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale, non genera costi aggiuntivi a carico dell’ASUR poiché trattasi di 

sostituzione di dirigente medico di pari profilo professionale e disciplina collocato in aspettativa 

senza assegni a far data dal 15/07/2017;  

7) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 

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

8) 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 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dell’U.O.C. Gestione 
Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà 
inserito nel Bilancio ASUR 2017  e seguenti. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 

Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Letizia Paris 

……………………………………………………… 
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La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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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.; 
· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»; 
· Determina della Direzione Generale ASUR n. 506/ASURDG del 5/8/2016 ad oggetto 

“Approvazione del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018” e successiva 
rettifica di cui alla determina n. 603/ASURDG del 30/9/2016  

· CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN.  

Motivazione 
Con determina del Dirigente della U.O.C. Gestione Personale n. 855/AV2 del 30/05/2017, rettificata 

condetermina n. 952/AV2 del 26/06/2017, è stata concessa al Dr. Bitonti Alfredo, nato a Roma il 

07/07/1980, l’aspettativa senza assegni sul posto di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia con 

decorrenza 15/07/2017 e per tutta la durata del periodo di prova previsto dall’art. 14 comma 9 del CCNL 

della Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, in quanto lo stesso, vincitore di pubblico concorso, ha 

assunto, con pari decorrenza, l’incarico a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di 

Ortopedia e Traumatologia presso altra Azienda Sanitaria. 

In tale situazione, si ritengono sussistenti le ragioni di necessità e d’urgenza che rendono indispensabile 

l’acquisizione di personale medico da assegnare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dello Stabilimento 

Ospedaliero di Jesi al fine di permettere a detta struttura di garantire l’assistenza medica e i LEA 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 Ortopedia e Traumatologia approvata con 

determina n. 599/AV2 del 21/04/2017 ed utilizzata, ad oggi, unicamente per il candidato primo classificato, 

dott. Alessandrelli Flavio.  

Esito dell’istruttoria  
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1) di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con Determina n. 599/AV/2 del 21/04/2017, per 

il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, del profilo professionale di dirigente medico – 

disciplina: Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dello 

stabilimento ospedaliero di Jesi;  

2) di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata escussa per il solo 

candidato primo classificato, Dott. Alessandrelli Flavio; 

3) di conferire alla Dott.ssa Paneraj Caterina, 2ª classificata della graduatoria di merito di cui alla 

precitata determina n. 599/AV2/2017, l’incarico di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e 

Traumatologia a tempo determinato per iniziali mesi sei, eventualmente rinnovabili, assegnando la 

stessa alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dello stabilimento ospedaliero di Jesi; 

4) di riservarsi, in caso di rinuncia, la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria come 

sopra richiamata, per il conferimento dell’incarico al candidato utilmente classificato; 
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5) di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, una 

volta acquisita la disponibilità della candidata avente diritto all’assunzione e previa verifica della 

idoneità fisica alla mansione specifica 

6) di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento, motivata da ragioni di urgenza e 

continuità assistenziale, non genera costi aggiuntivi a carico dell’ASUR poiché trattasi di incarico 

conferito in sostituzione di dirigente medico di pari profilo professionale e disciplina collocato in 

aspettativa senza assegni a far data dal 15/07/2017; 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 

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

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

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 

Il Responsabile 
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


