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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1624/AV2  23/11/2018  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO APPROVATA CON 
DETERMINA N.1502/AV2/2018 PER CONFERIMENTO N.3 INCARICHI A TEMPO DET. 
DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA. 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. 

VISTA 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” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 - Nomina dei 
Direttori di Area Vasta”; 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 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 17/9/2018 e determina n. 
562/ASURDG del 25/9/2018”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Procedere all’utilizzo della graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, approvata con 
determina n. 1502/AV2 del 25/10/2018, mediante il conferimento di n.3 incarichi a tempo determinato, per 
dirigente medico – disciplina: Medicina Interna, ai primi n.3 candidati della graduatoria in oggetto, 
rispettivamente Dr.ssa Lucci Moira, Dr. Cardinaletti Paolo, Dr.ssa Honorati Elisa.  

3. Dare atto che la durata degli incarichi di cui al presente provvedimento sarà pari ad un periodo di mesi 
sei, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

4. Dare atto che il costo delle n. 3 assunzioni di personale di cui al presente provvedimento, è stato previsto 
nel Programma triennale di fabbisogno del personale 2017-2019 e nel Piano Occupazionale – anno 
2018, per l’Area Vasta n.2 in corso di approvazione da parte della Direzione Generale Asur; 

5. 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; 

6. 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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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Direttore dell'U.O.C. Supporto all’Area 
Politiche del Personale, attestano che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno imputati ai rispettivi 
conti di bilancio – anno 2018 e seguenti. 

 

 
 

               UOC Supporto Area                UOC Supporto Area 
 Controllo di Gestione AV2     Contabilità  Bilancio e Finanza 
    Il Dirigente Responsabile       Il Dirigente Responsabile 
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa di riferimento: 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

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

 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)”; 

 Nota ASUR prot.14366 del 21/05/2018 avente ad oggetto: “Assunzione di personale dipendente e piano 
occupazionale”; 

 Determina n. 1502/AV2 del 25/10/2018 avente ad oggetto: “Approvazione atti Avviso pubblico per la 
predisposizione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – 
disciplina: Medicina Interna indetto con det. n. 1117/AV2 del 18/07/2018. Provvedimenti conseguenti”. 

 
Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1502/AV2 del 25/10/2018 sono stati approvati gli atti dell’Avviso 
Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Medicina Interna, indetto con determina n. 1117/AV2 del 
18/07/2018. 

Vista la carenza di personale medico, nella suddetta disciplina, che interessa il presidio ospedaliero di Cingoli di 
questa Area Vasta, tenuto conto del collocamento in quiescenza a decorrere dal 30/11/2018 del Dr. Sambataro 
Luigi, dirigente medico – disciplina: medicina interna; vista inoltre la carenza di organico che interessa l’U.O.C. 
Medicina Interna del presidio ospedaliero di Fabriano, segnalata dal Responsabile f.f., Dr. Maicol Onesta, con 
nota del 25/07/2018, con la quale si chiedeva l’assunzione di almeno n.1 unità di dirigente medico a tempo 
determinato, nella disciplina in oggetto. 

Considerato, inoltre, che anche presso l’U.O.C. Medicina Interna del Presidio ospedaliero di Senigallia è stata 
formalmente rilevata una carenza di personale medico nella disciplina in oggetto, dal direttore Responsabile del 
Coordinamento del POU, dr.ssa Mancinelli Stefania. 

Per quanto premesso, si rende necessario procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determina n. 
1502/AV2 del 25/10/2018, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n.3 unità di Dirigente Medico – 
disciplina: Medicina Interna, viste le criticità determinate dalle carenze di personale sopra descritte, al fine di 
garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria programmati presso le suddette UU.OO. di Medicina Interna 
dell’Area Vasta 2. 

Pertanto, si ritiene di procedere alla nomina dei primi n.3 candidati utilmente collocati nella graduatoria suddetta, 
rispettivamente Dr.ssa Lucci Moira, Dr. Cardinaletti Paolo e Dr.ssa Honorati Elisa, conferendo agli stessi un 
incarico a tempo determinato si mesi sei, eventualmente prorogabili, presso i presidi ospedalieri di Senigallia, 
Cingoli e Fabriano. 

Vista la Determina della Direzione Generale Asur n. 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)”. 

Considerato che il costo delle n. 3 assunzioni di personale di cui al presente provvedimento, è stato previsto nel 
Programma triennale di fabbisogno del personale 2017-2019 e nel Piano Occupazionale – anno 2018, per l’Area 
Vasta n.2, in corso di approvazione da parte della Direzione Generale Asur. 

Tenuto conto che la spesa per l’assunzione di detto personale verrà imputata ai rispettivi conti economici del 
bilancio Asur 2018 e seguenti. 
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Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di 
determina: 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, approvata 
con determina n. 1502/AV2 del 25/10/2018, mediante il conferimento di n.3 incarichi a tempo 
determinato, per dirigente medico – disciplina: Medicina Interna, ai primi n.3 candidati della graduatoria in 
oggetto, rispettivamente Dr.ssa Lucci Moira, Dr. Cardinaletti Paolo, Dr.ssa Honorati Elisa.  

2. di dare atto che la durata degli incarichi di cui al presente provvedimento sarà pari ad un periodo di mesi 
sei, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

3. di dare atto che il costo delle n. 3 assunzioni di personale di cui al presente provvedimento, è stato 
previsto nel Programma triennale di fabbisogno del personale 2017-2019 e nel Piano Occupazionale – 
anno 2018, per l’Area Vasta n.2, in corso di approvazione da parte della Direzione Generale Asur; 

4. 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; 

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

 
 

   IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
“Supporto Area Politiche del personale” 

               Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
      Dott.ssa Paola Cercamondi 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
    Dott.ssa Elisabetta Pellegrini 

 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


