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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1026/AV5 DEL 09/08/2018  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato n. 1 Dirigente Medico della 
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di procedere all’assunzione, mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 

Dr. Calò Luciano, in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica, mediante utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 671/AV2 

del 4/05/2018; 

2) di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e decorrono dalla data che verrà individuata nel contratto individuale di lavoro; 

3) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a provvedimento pari a € 

22.595,19 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per il bilancio di esercizio dell’anno 

2018 e sarà compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con 

D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017;  

4) di dare atto che la predetta assunzione, prevista nel Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, è 

disposta nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale 2018 – aut. AV5_196 ed è indispensabile 

al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

5) 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.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che il costo di cui al presente 

provvedimento pari a € 22.595,19 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per il bilancio di 

esercizio dell’anno 2018 e sarà compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato dalla Regione 

Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione                Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 

         - Dott. Alessandro Ianniello -                                               - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/92 

- Art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- Art. 30 e seguenti della Legge Regionale n. 10/1984  

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483  

- CC.CC.NN.LL. della Dirigenza SPTA 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

- Determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale di 

fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”. 

 

 

 Motivazione: 

Con determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017 è stato approvato il Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, 

nel quale era prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui n. 2 in sostituzione di personale a tempo indeterminato cessato da servizio 

e n. 2 da destinare al piano vaccini in attuazione di quanto previsto nel DL 7/06/2017 n. 73 “disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni con L 31/07/2017 n. 119. 

Con nota prot. n. 11984/ASURDG del 24/04/2018 la Direzione Generale ASUR, in relazione al concorso 

pubblico per Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica in via di espletamento 

da parte dell’Area Vasta n. 2, ha invitato le Aree Vaste a comunicare il fabbisogno di personale medico della 

predetta disciplina 

Con nota prot. n. 34455 del 8/05/2018 è stato comunicato alla Direzione Generale ASUR la necessità di assumere 

le n. 4 unità mediche di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, previste nel Piano Occupazionale 2017. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria concorsuale avvenuta con determina n. 671/AV2 del 4/05/2018, la 

Direzione Generale ASUR, con note registrate al protocollo ai nn. n. 42205 del 4/06/2018 e 43335 del 7/06/2018 

ha comunicato i nominativi dei dottori Ribiscini Silvia, Gallo Francesco e Contrisciani Roberta, quali aventi 

diritto all’assunzione presso l’Area Vasta n. 5. 

Con determina n. 819/A5 del 29/06/2018, si è provveduto all’assunzione a tempo indeterminato dei Dottori 

Ribiscini Silvia e Gallo Francesco, il quale tuttavia ha comunicato la rinuncia all’incarico e con determina n. 

864/AV5 dell’11/07/2018 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa Contrisciani Roberta. 

Con nota acquisita al protocollo al n. 55085 del 17/07/2018, il Direttore FF dell’Area Politiche del Personale 

ASUR ha comunicato il nominativo del Dr. Calò Luciano, quale aventi diritto all’assunzione presso l’Area Vasta 

n. 5 

Si evidenzia che con nota prot. n. 40650 del 29/05/2018 e successiva integrativa prot. n. 44019 del 11/06/2018 è 

stato chiesto alla Regione Marche, ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs 165/2001, l’eventuale esistenza di personale in 

disponibilità appartenente a vari profili professionali fra cui anche quello di Dirigente Medico della disciplina di 

Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
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Con nota acquisita al protocollo al n. 45864 del 15/06/2018 la Regione Marche ha comunicato che non risultano 

eccedenze di personale e conseguente collocazione in disponibilità da parte di Enti Pubblici per il profilo 

professionale in argomento.  

Si evidenzia che con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018 il Direttore Generale ASUR, ha disposto per quanto 

attiene alle assunzioni a tempo indeterminato che “il piano previsionale 2018 contenuto all’interno del piano del 

fabbisogno 2017-2018 (det. ASURDG 606/2017) prevede per tutte le Aree Vaste il soddisfacimento del 100% del 

turn over di personale a tempo indeterminato .. deriva quindi che nelle more del piano occupazionale 2018 ed al 

fine di assicurare l’erogazione dei servizi sanitari può procedersi alle assunzioni a tempo indeterminato su posti 

del medesimo profilo e qualifica vacanti a seguito di cessazioni intervenute successivamente all’adozione del 

piano del fabbisogno 2017-2019 e quindi non censite nello stesso sia in cessazione che in assunzione, ma 

ricomprese nei limiti di spesa fissati”. 

Nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale relativa all’anno 2018, si ritiene pertanto di procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato del Dr. Calò Luciano, in qualità di Dirigente Medico della disciplina di 

Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, mediante utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con 

determina n. 671/AV2 del 4/05/2018. 

Con il predetto Dirigente Medico si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro in prova e a tempo 

indeterminato previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione prescritta dal 

bando, con la precisazione che l’assunzione è condizionata all’accertamento del possesso dei requisiti generali e 

specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al servizio incondizionato nell’impiego. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento è pari ad a € 22.595,19 sarà registrato ai 

conti economici che verranno assunti per il bilancio di esercizio dell’anno 2018 e sarà compreso nel Budget 2018 

per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017. 

Si dà atto che la presente assunzione è disposta in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale 

ASUR con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018. 

 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1) di procedere all’assunzione, mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 

Dr. Calò Luciano, in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica, mediante utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 671/AV2 

del 4/05/2018; 

2) di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e decorrono dalla data che verrà individuata nel contratto individuale di lavoro; 

3) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a provvedimento pari a € 

22.595,19 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per il bilancio di esercizio dell’anno 

2018 e sarà compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con 

D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017;  

4) di dare atto che la predetta assunzione, prevista nel Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, è 

disposta nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale 2018 – aut. AV5_196 ed è indispensabile 

al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

5) 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.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

P.O. Settore Giuridico e Controversie  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

    IL DIRIGENTE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 

 

- ALLEGATI - 
nessuno 

 


