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Numero: 986/AV2 

Data: 02/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 986/AV2 DEL 02/07/2018  
      

Oggetto: NOMINA VINCITORI E UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO N.5 POSTI 
DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA, 
APPROVATA CON DET. 671/AV2 DEL 4/5/2018. 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 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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Nominare il 1° e il 2° dei vincitori del Concorso Pubblico per la copertura di n.5 posti di dirigente 
medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, la cui graduatoria è stata approvata 
con determina n. 671/AV2 del 04/05/2018, rispettivamente dr. Poscia Andrea e dr.ssa Saracino 
Selena; 

3. Procedere contestualmente all’utilizzo della graduatoria di Concorso Pubblico sopra citata, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.5 unità di dirigente medico, nella medesima disciplina, 
come di seguito indicato: 

 8° dr.ssa Orciani Jacqueline 

 10° dr.ssa Gori Giada 

 11° dr.ssa Morettini Margherita 

 13° dr.ssa Giuliani Sara 

 16° dr.ssa Vincitorio Daniela 

4. Dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di 
lavoro dei suddetti candidati, disponibili all’assunzione di cui trattasi;  

5. Dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento rientrano nella programmazione del 
fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina ASUR n. 606 del 12/10/2017 e saranno 
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effettuate nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale, previsti dalla normativa vigente (tetto 
della Circolare 9 MEF, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 

6. 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; 

7. 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 

 
 
 

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

 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Supporto 
all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai rispettivi 
conti del Bilancio Asur 2018 e seguenti. 

 
 

               UOC Supporto Area                UOC Supporto Area 
 Controllo di Gestione AV2     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. 
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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” e s.m.i.; 

· Legge Regionale n.13/2003 ed in particolare l’art.8 bis; 

· Legge Regionale n.8/2017 ed in particolare l’art.7; 

· Determina della Direzione Generale Asur n. 269/ASURDG del 08/05/2018 avente ad oggetto “Centro 
Unificato del Personale Dipendente”; 

· 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)”; 

· Determina n. 671/AV2 del 04/05/2018 avente ad oggetto. “Approvazione atti concorso pubblico a n. 5 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; procedura indetta 
con determina n. 1346/AV2 del 15/09/2017”; 

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

Motivazione 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n.671/AV2 del 04/05/2018 sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n.5 posti di Dirigente Medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, indetto 
con determina n.1346/AV2 del 15/09/2017. 

Questa Area Vasta deve procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n.7 unità di Dirigente Medico – 
disciplina: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, al fine di garantire la continuità nella erogazione dei livelli 
minimi ed essenziali di assistenza programmati presso i servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Area 
Vasta n.2. 

Considerato che, ai fini delle assunzioni suddette, la scrivente amministrazione ha inviato al Centro Unificato 
per il Reclutamento del Personale Dipendente, presso l’Area Dipartimentale Politiche del Personale ASUR, 
specifica richiesta, come previsto dal “Regolamento di funzionamento e di organizzazione”, approvato con 
determina del Direttore Generale ASUR n. 269/ASURDG del 08/05/2018. 

In riscontro alla richiesta di cui sopra, la struttura preposta suddetta ha inoltrato, in data 04/06/2018, formale 
nota, acquisita al nostro protocollo n. 87253, in data medesima, con cui sono stati trasmessi n.7 nominativi 
(posizioni nn. 1°-2°-8°-10°-11°-13° e 16°) di dirigenti medici collocati nella graduatoria concorsuale in 
oggetto, completi della relativa anagrafica, i quali, previamente contattati, hanno espresso la preferenza per 
l’assunzione presso l’Area Vasta n.2. 

Per quanto sopra esposto, verificato che le assunzioni di cui al presente provvedimento saranno effettuate 
nel rispetto dei limiti di spesa per il personale e nei limiti del budget assegnato all’Area Vasta n.2, si ritiene di 
procedere alla nomina a tempo indeterminato, nel profilo professionale in oggetto, dei primi n.2 candidati 
risultati vincitori nella graduatoria di concorso pubblico approvata con determina n. 671/AV2 del 04/05/2018, 



 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: 3438E56BD818E5891D712EF1DCEC5F6343A1B756 

(Rif. documento cartaceo 6910E7269777242CE6FD26D6BB7979BB8AE41B31, 313/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 986/AV2 

Data: 02/07/2018 

come di seguito indicato: 

 1° Dr. Poscia Andrea 

 2° Dr.ssa Saracino Selena 

Si ritiene inoltre necessario procedere all’utilizzo della graduatoria concorsuale suddetta, al fine di assumere 
ulteriori n.5 unità di dirigente medico, nella medesima disciplina, nominando a tempo indeterminato presso 
questa Area Vasta, in esito alle preferenze espresse, i seguenti candidati: 

 8° Dr.ssa Orciani Jacqueline 

 10° Dr.ssa Gori Giada 

 11° Dr.ssa Morettini Margherita 

 13° Dr.ssa Giuliani Sara 

 16° Dr.ssa Vincitorio Daniela 

Considerato inoltre che tutti i suddetti candidati, ad eccezione della dr.ssa Vincitorio Daniela, risultano, ad 
oggi, in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso questa Area Vasta e che pertanto la 
trasformazione del relativo rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, non genera 
costi aggiuntivi a carico del budget 2018 - Area Vasta 2. 

Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra esposto, all’assunzione a tempo indeterminato di n.7 unità di 
Dirigente Medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, mediante utilizzo della graduatoria di 
Concorso Pubblico, cui alla determina n. 671/AV2 del 04/05/2018, a copertura dei posti vacanti, di pari 
profilo e disciplina, in essere presso questa Area Vasta 2. 

Esito dell’istruttoria  

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

1. di nominare il 1° e il 2° dei vincitori del Concorso Pubblico per la copertura di n.5 posti di dirigente 
medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, la cui graduatoria è stata approvata 
con determina n. 671/AV2 del 04/05/2018, rispettivamente dr. Poscia Andrea e dr.ssa Saracino 
Selena; 

2. di procedere contestualmente all’utilizzo della graduatoria di Concorso Pubblico sopra citata, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.5 unità di dirigente medico, nella medesima disciplina, 
come di seguito indicato: 

 8° dr.ssa Orciani Jacqueline 

 10° dr.ssa Gori Giada 

 11° dr.ssa Morettini Margherita 

 13° dr.ssa Giuliani Sara 

 16° dr.ssa Vincitorio Daniela 

3. di dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nei rispettivi contratti individuali 
di lavoro dei suddetti candidati, disponibili all’assunzione di cui trattasi;  

4. di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento rientrano nella programmazione del 
fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina ASUR n. 606 del 12/10/2017 e saranno 
effettuate nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale, previsti dalla normativa vigente (tetto 
della Circolare 9 MEF, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 
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5. 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; 

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

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento 
                  (Dr. Bruno Valentini) 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


