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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1508/AV2 DEL 25/10/2018  
      

Oggetto: Avv. Pubblico, per titoli/colloquio, per predisp. graduatoria a t.d. di Dirigente Medico  

Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - Area di Sanità Pubblica – Ammiss. candidati e 

nom. Commissione Esaminatrice 

 
 

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°1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n°562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n°1221 del 17/09/2018 – Nomina 

dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n°1370 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2 – Presa atto nomina con DGRM n°1221 del 17/09/2018 e Determina DG 

ASUR n°562 del 25/09/2018”. 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS Supporto all’Area 

Contabilità Bilancio e Finanza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Ammettere alla procedura di Pubblico Avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - 

Area di Sanità Pubblica, bandito con Determina n°1338/AV2 del 12/09/2018, con scadenza il 28/09/2018, i seguenti 

candidati: 

 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 ESPOSITO STEFANO LORETO (AN) il 08/09/1977 

2 FRANCIOSO DAVIDE BRINDISI (BR) il 15/03/1986 

3 SEPIONI FRANCESCO PERUGIA (PG) il 25/08/1975 

4 TIRABASSI FEDERICO ASCOLI PICENO (AP) il 30/04/1986 

 

2) Escludere dalla procedura la seguente candidata per la motivazione a fianco riportata: 
 

   N° COGNOME NOME LUOGO e DATA di NASCITA Motivo di esclusione 

 1 TURACCHIO  DEBORAH 
BASILEA (SVIZZERA) 

08/03/1974  

La domanda di partecipazione della candidata, sebbene presentata nei 

termini all’Ufficio Postale accettante, è pervenuta all’Ufficio 
Protocollo dell’Area Vasta N.2 con un ritardo superiore a 3 giorni, 

quindi oltre il termine previsto nel bando per la presentazione delle 

domande.      

3) Nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto nel citato 

Avviso, nella composizione di seguito indicata: 
 

- PRESIDENTE: Dr. Giovannetti Giuliano - Direttore UOC Governo Clinico Territoriale - AV2/Senigallia   

- COMPONENTE: Dr.ssa Masotti Giuseppina – Direttore UOC Organizz.Serv.San.Base – Distretto AV2/Fabriano    

- SEGRETARIO: Dipendente Amministrativo U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale AV2. 
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4) Pubblicare sui Siti Internet istituzionali dell’Area Vasta 2 (nella sezione “News”) i nominativi dei candidati 

ammessi/non ammessi alla procedura ed il diario della “Prova Colloquio”. 

 

5) Dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta 2. 

 

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

 

7) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale 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. 

 

 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ 

BILANCIO E FINANZA 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della UOC Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, 

attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

          UOC Supporto all’Area                               UOS Supporto all’Area    

Controllo di Gestione             Contabilità Bilancio e Finanza 

        Il Dirigente                                        Il Dirigente  

         Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

     ________________________      ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2) 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

 D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.. 

 

 

Istruttoria: 

 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta N.2 n°1338/AV2 del 12/09/2018 si è disposto di indire un 

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria nel profilo professionale di Dirigente 

Medico della Disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - Area di Sanità Pubblica - per garantire attività e 

compiti istituzionali (LEA) e per la riduzione dei tempi di effettuazione delle prestazioni nei quattro Distretti Sanitari 

dell’AV2.   

 

PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio 

Informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui Siti Internet Aziendali. 

 

VISTO che il termine di scadenza previsto nel bando per la presentazione delle domande è stato fissato in data 28/09/2018. 

 

RILEVATO che nei termini previsti sono pervenute n°5 domande di partecipazione di candidati.  

 

RILEVATO che, come verificato da questa U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2: 
 

 n°4 candidati sono risultati ammissibili poiché in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando; 

 n°1 candidato NON è risultato ammissibile e, pertanto, escluso dalla procedura, per le motivazioni riportate al punto 2) 

del dispositivo del presente atto.  
 

RITENUTO, stante la necessità e l’urgenza di reperire personale medico per la Disciplina di cui trattasi, di provvedere 

all’ammissione dei candidati aventi titolo ed alla nomina della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli 

dei candidati ed all’effettuazione dell’esame – colloquio, così come riportato nel dispositivo.  

 

VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successiva razionalizzazione compiuta con il più recente D.L.vo n.229/99. 

 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

Servizio Sanitario Nazionale”. 

 
Per quanto sopra esposto si propone: 
 

 ammettere alla procedura di Pubblico Avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - 

Area di Sanità Pubblica, bandito con Determina n°1338/AV2 del 12/09/2018, con scadenza il 28/09/2018, i seguenti 

candidati: 

 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 ESPOSITO STEFANO LORETO (AN) il 08/09/1977 

2 FRANCIOSO DAVIDE BRINDISI (BR) il 15/03/1986 

3 SEPIONI FRANCESCO PERUGIA (PG) il 25/08/1975 

4 TIRABASSI FEDERICO ASCOLI PICENO (AP) il 30/04/1986 
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 escludere dalla procedura la seguente candidata per la motivazione a fianco riportata: 
 

   N° COGNOME NOME LUOGO e DATA di NASCITA Motivo di esclusione 

 1 TURACCHIO  DEBORAH 
BASILEA (SVIZZERA) 

08/03/1974  

La domanda di partecipazione della candidata, sebbene presentata nei 

termini all’Ufficio Postale accettante, è pervenuta all’Ufficio 
Protocollo dell’Area Vasta N.2 con un ritardo superiore a 3 giorni, 

quindi oltre il termine previsto nel bando per la presentazione delle 

domande.      

 

 invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione Esaminatrice per la valutazione 

dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio; 

 

 pubblicare sui Siti Internet istituzionali dell’Area Vasta 2 (nella sezione “News”) i nominativi dei candidati 

ammessi/non ammessi  alla procedura ed il diario della “Prova Colloquio”; 

 

 dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta. 
 

 

 

 

        
   IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 

                                                                                                         “Supporto all’area politiche del personale” 

                                                                                                                Dott.ssa Rosaria Ciancaione  

                  

 
                                       
                                  IL DIRIGENTE U.O.C. 

                   “Supporto all’area politiche del personale” 

                 Dott.ssa Paola Cercamondi  
 
 

 

 

 

 

 

                      Il Responsabile dell’Istruttoria U.O.C. 

                      “Supporto all’area politiche del personale” 

                                  Sig.ra Francesca Mosca  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


