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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1229/AV3 DEL 16/09/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER DIRIGENTE PSICOLOGO (DISCIPLINA PSICOTERAPIA) PER LA U.O. 
DIPENDENZE PATOLOGICHE ED ASSUNZIONE N.1 UNITA’. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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 l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto dei verbali della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami, indetto con determina del Direttore di Zona Territoriale n.9 di Macerata n.574 del 
15.06.2009 per la copertura di n.2 posti di Dirigente Psicologo (Disciplina: Psicoterapia) per la 
U.O. Dipendenze Patologiche e di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria:   

1. MORLACCO PAOLA 
2. MORBIDELLI ALESSANDRA 
3. FERRANTINI CATIA 
4. SACCHI SARA 
5. BASTARELLI PAOLA 
6. SANZA GIUSEPPINA 
7. COLOTTI TANIA 

 
2. di procedere, per le motivazione esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, alla copertura di un solo posto, assumendo la 1^ 
classificata, Dr.ssa MORLACCO PAOLA quale Dirigente Psicologo a tempo indeterminato, da 
assegnare alla U.O. Dipendenze Patologiche, mediante stipula del contratto individuale di lavoro 
previsto dal CCNL vigente Area SPTA; 

 
 
3. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, spesa peraltro già sostenuta  in 
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quanto la vincitrice è già titolare di un incarico a tempo determinato nel medesimo profilo 
professionale, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e 
che il relativo costo sarà imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

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

 
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Reclutamento Risorse Umane 

per il seguito di competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10.04.2013.  
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA  

 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 DPR n. 484/97 recante il regolamento concorsuale per il personale dirigenziale  Sanità; 
 D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Regolamento di Area Vasta approvato con determina n. 729/DAV3 del 23.05.2012. 
 
 
 Motivazione: 

Con determina del Direttore di Zona Territoriale n.9 di Macerata n.574 del 15.06.2009 è stato 
bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di Dirigente Psicologo 
(Disciplina: Psicoterapia) per la U.O. Dipendenze Patologiche. 

In data 3.09.2009 è scaduto il termine di presentazione della domande. 
In data 2.09.009 è stato promosso ricorso al TAR Marche da parte di una candidata. Il TAR con 

ordinanza n.572 del 22.10.2009 ha accolto la richiesta di sospensiva. L’Ente conseguentemente ha 
deciso di procedere all’espletamento della procedura concorsuale limitatamente alla copertura di n.1 
posto, in attesa della definizione del merito del ricorso. 

Con determina n.158/DAV3 del 24.11.2011 è stata nominata la Commissione Esaminatrice e 
sono stati ammessi i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando e dal 
DPR 483/97. 

In data 19.07.2013 si sono concluse le prove concorsuali e la Commissione ha trasmesso i 
relativi verbali, depositati agli atti di questo Servizio, dai quali risulta formulata la seguente graduatoria 
di merito: 

1. MORLACCO PAOLA 
2. MORBIDELLI ALESSANDRA 
3. FERRANTINI CATIA 
4. SACCHI SARA 
5. BASTARELLI PAOLA 
6. SANZA GIUSEPPINA 
7. COLOTTI TANIA 

 
Preso atto della regolarità dei verbali, si propone di approvare la graduatoria e di procedere, in 

attesa della definizione del merito del ricorso sopramenzionato, che a tutt’oggi risulta ancora sospesa, 
alla assunzione di una sola unità, Dr.ssa MORLACCO PAOLA, 1^ classificata, quale Dirigente 
Psicologo a tempo indeterminato, da assegnare alla U.O. Dipendenze Patologiche, mediante stipula del 
contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL vigente Area SPTA. 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 
regole procedurali vigenti e che spesa derivante dall’adozione del presente atto, spesa peraltro già 
sostenuta  in quanto la vincitrice è già titolare di un incarico a tempo determinato nel medesimo profilo 
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professionale, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente 
assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà 
imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

 
 

    Il Dirigente  
  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      DR.SSA MIRELLA ANDRENELLI 
 
 
20140306032222  
 
 

- ALLEGATI - 
 


