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Numero: 1087/AV2 

Data: 13/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1087/AV2 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: Modifica determina n. 818/AV2 del 25/05/2018 ad oggetto: “Attribuzione incarichi nel 

profilo professionale di Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere ed Operatore Socio Sanitario. 

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 delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area 

Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, alla 

modifica del punto 2 (2° e 3° capoverso)  del dispositivo, della determina n. 818/AV2 del 25/05/2018, ad oggetto: 

“Attribuzione incarichi nel profilo professionale di Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere ed Operatore Socio Sanitario. 

Provvedimenti conseguenti”, come appresso indicato:  

- n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

mediante utilizzo di valide graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso 

pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano con determina n. 670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 

821/AV1 del 03/08/2017, graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 3 Macerata con determina n. 

191 del 14/02/2017, graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona con 

determina n. 10/DG del 10/01/2018; 

- n.  13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante l’utilizzo 

di valide graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso pubblico approvata con 

determina n. 854/AV2 del 29/05/2013, modificata con determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013, graduatoria di avviso 

pubblico approvata dall’Area Vasta 1 con determina n. 889/AV1 del 07/09/2016; 
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2. Dare atto che resta invariato quanto altro contenuto in determina; 

3. Dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2018-sezionale Area 

Vasta 2; 

 

4. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

5. Trasmette 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.S. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E U.O.C. SUPPORTO AREA 

CONTROLLO DI GESTIONE 

  

  

 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all’Area Politiche  

del Personale, attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2018 - sezionale Area 

Vasta 2. 

 

 

 

 

  

  
U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione                            U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza  

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Supporto all’ Area Politiche del Personale) 

 

Normativa di riferimento 

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. 606/ASURDG del 12/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione del 

Programma triennale di fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”; 

Art.25 co.2 della L.R. n.37/2012; 

DGRM n.1066 del 15/07/2013; 

Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011; 

Vigente CCNL del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

Nota Direzione Generale ASUR del 24/04/2018 prot. n. 11951; 

Nota Direzione Generale ASUR del 21/05/2018 prot. n. 14366; 
 

Motivazione: 

Con determina n. 818/AV2 del 25/05/2018, è stata disposta l’assunzione delle seguenti figure professionali a tempo 

determinato: 

- n. 63 unità di personale appartenente al profilo di  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, mediante utilizzo di 

valida graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano  con determina n. 670/AV1 del 05/07/2017 e 

rettificata con determina n. 821/AV1 del 03/08/2017 , graduatoria della quale è stato concesso l’utilizzo ; 

 .- n. 13  unità di personale appartenente al profilo di Operatore Socio Sanitario, mediante l’utilizzo di graduatoria di Avviso 

Pubblico, approvata con determina n. 854/AV2 del 29/05/2013 e modificata con determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013.  

Le graduatorie sopra menzionate si sono rivelate insufficienti all’assunzione del numero di unità necessarie al mantenimento 

degli adeguati livelli assistenziali, occorre pertanto modificare il punto 2 (2° e 3° capoverso)  del dispositivo della determina 

n. 818/AV2 del 25/05/2018, come di seguito indicato: 

- n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, mediante 

utilizzo di valide graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso pubblico approvata 

dall’Area Vasta 1 Fano con determina n. 670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 821/AV1 del 03/08/2017, 

graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 3 Macerata con determina n. 191 del 14/02/2017, graduatoria di 

avviso pubblico approvata dall’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona con determina n. 10/DG del 10/01/2018; 

- n.  13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante l’utilizzo di valide 

graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso pubblico approvata con determina n. 

854/AV2 del 29/05/2013, modificata con determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013, graduatoria di avviso pubblico approvata 

dall’Area Vasta 1 con determina n. 889/AV1 del 07/09/2016; 

Dare  atto che resta invariato quanto altro contenuto nella determina  n. 818/AV2 del 25/05/2018. 

 

Dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2018 – sezionale Area Vasta 

2. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, alla 

modifica del punto 2 (2° e 3° capoverso) del dispositivo, della determina n. 818/AV2 del 25/05/2018, ad oggetto: 
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“Attribuzione incarichi nel profilo professionale di Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere ed Operatore Socio Sanitario. 

Provvedimenti conseguenti”, come appresso indicato:  

-n. 63 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Infermiere”, 

mediante utilizzo di valide graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso 

pubblico approvata dall’Area Vasta 1 Fano con determina n. 670/AV1 del 05/07/2017 e rettificata con determina n. 

821/AV1 del 03/08/2017, graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Area Vasta 3 Macerata con determina n. 

191 del 14/02/2017, graduatoria di avviso pubblico approvata dall’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona con 

determina n. 10/DG del 10/01/2018; 

- n.  13 incarichi a personale appartenente al profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” mediante l’utilizzo 

di valide graduatorie delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: graduatoria di avviso pubblico approvata con 

determina n. 854/AV2 del 29/05/2013, modificata con determina n. 1098/AV2 del 11/07/2013, graduatoria di avviso 

pubblico approvata dall’Area Vasta 1 con determina n. 889/AV1 del 07/09/2016; 

 

2. Di dare atto che resta invariato quanto altro contenuto in determina; 

3. Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2018-sezionale 

Area Vasta 2; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione 

sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013;  

 

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

 

ASUR-AREA VASTA N. 2 

    U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

             Il Direttore  

     Dott. Massimo Esposito 

 

                …………………………………………….. 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

  Giovanna Brizi 

 

__________________________ 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


