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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1384/AV5 DEL 07/11/2018  
      

Oggetto: Avviso di mobilità finalizzato alla formazione di una graduatoria per la 
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Farmacista - Ammissibilità 
candidati e nomina della Commissione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

 
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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

- Di ammettere all’avviso di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina del DGASUR n. 

680 del 20.11.2017, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Farmacista i seguenti candidati 

dipendenti a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, in servizio nelle 

Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego:   
 

 
N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 LAURI MILENA PORTO SAN GIORGIO (FM) 30/12/1971 

2 ARMILLEI LAURA ASCOLI PICENO 28/05/1979 

 

 

- Di costituire la Commissione, avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del colloquio 

ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso di mobilità, nella seguente 

composizione: 

 

Presidente:     
Dott. Carlo Marinucci                  Direttore Dipartimento dei Servizi Area Vasta 5 
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Componenti:    
Dott. Isidoro Mazzoni      Direttore U.O.C. Farmacia AV5 

Dott.ssa Stefania Rafaiani     Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S. Farmacovigilanza 

 

- Di precisare che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un Collaboratore Amministrativo 

Professionale dell’U.O.C.  Supporto all’Area Politiche del Personale dell’Area Vasta 5.    

 

- Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5; il 

costo verrà quantificato con successivo provvedimento al momento dell’eventuale costituzione del 

rapporto di lavoro con il candidato dichiarato idoneo a seguito dell’espletamento della procedura in 

oggetto. 

 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

- 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

        IL DIRETTORE AV5 

- Dr. Cesare Milani - 

         

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

            Il Funzionario Delegato  

                             (Dott.ssa Luisa Polini) 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n.6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5 

 Normativa ed atti di riferimento: 

-  Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001; 

      -  Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

-  Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste 

Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001”; 

-  Determina n. 218/DGASUR del 16.03.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento 

recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale 

dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”; 

-  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” 

 
 Motivazione: 

Con determina DGASUR n. 680 del 20.11.2017 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di 

domande di mobilità del personale dirigenziale relativo all’anno 2017 per le Aree Vaste Territoriali 

dell’ASUR e per la Direzione Generale ASUR con la precisazione che le istanze di mobilità potevano 

essere presentate anche per i profili diversi da quelli indicati nell’avviso, per eventuali assunzioni che le 

Aree Vaste e la Direzione Generale ASUR avranno necessità di porre in essere, nel periodo di 

riferimento, per turn over o per altre cause. 

 

     Il predetto avviso è stato pubblicato nell’Albo pretorio informatico e nel sito aziendale dell’ASUR 

con termine per la presentazione delle domande di ammissione fissato per il giorno 05.01.2018. 

 

      Entro il predetto termine di scadenza, per questa Area Vasta n. 5, sono pervenute  due domande di 

partecipazione all’avviso per il profilo di Dirigente Farmacista da parte dei seguenti aspiranti: 

 
N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 LAURI MILENA PORTO SAN GIORGIO (FM) 30/12/1971 

2 ARMILLEI LAURA ASCOLI PICENO 28/05/1979 

 

        Sono state viste ed esaminate le domande e la relativa documentazione ad esse allegata ed è stato 

accertato che le suddette candidate, in servizio nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi 

comparti del pubblico impiego,  risultano ammissibili perché in possesso dei requisiti prescritti e per 

aver formulato la domanda di partecipazione secondo la vigente normativa. 

 

     Il Direttore dell’U.O.C. Farmacia di questa Area Vasta ha segnalato la necessità di procedere 

all’avvio della procedura di mobilità individuando, tra l’altro, le sottoindicate specifiche funzioni da 
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assolvere, in relazione alle necessità di questa Area Vasta, da parte del destinatario della procedura di 

mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista: 

  
disciplina Specificità della struttura 

Farmacia Territoriale • analisi dei profili prescrittivi dei medici di 

medicina generale e dei dati di prescrizione 

distrettuali, ottenuti tramite le elaborazioni 

informatiche, per la programmazione dei controlli 

sulla congruità delle prescrizioni, di concerto con i 

servizi distrettuali delle cure primarie. 

•  garantire attraverso la sorveglianza e la vigilanza 

il corretto svolgimento di  tutte le attivita’ inerenti 

la distribuzione e l’erogazione del farmaco in tutto 

il territorio dell’Area Vasta 5. 

 

     Al fine di consentire ai Dirigenti Responsabili dei servizi e degli uffici di esprimere il proprio parere 

sulle domande di trasferimento, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150/09, la Commissione  preposta alle 

operazione di valutazione secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso di mobilità di cui alla 

Determina DGASUR n. 680/2017, risulta così composta: 

 

Presidente:     
Dott. Carlo Marinucci                        Direttore Dipartimento dei Servizi Area Vasta 5 

 

Componenti:    
Dott. Isidoro Mazzoni       Direttore U.O.C. Farmacia AV5 

Dott.ssa Stefania Rafaiani       Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S. Farmacovigilanza 

 

Le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un Collaboratore Amministrativo Professionale 

dell’U.O.C.  Supporto all’Area Politiche del Personale dell’Area Vasta 5.     

 

L’adozione della determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5; il costo 

verrà quantificato con successivo provvedimento al momento dell’eventuale costituzione del rapporto di 

lavoro con il candidato utilmente collocato nella graduatoria formulata a seguito dell’espletamento della 

procedura in oggetto. 

 

Per quanto sopra esposto 

 

 

S I   P R O P O N E 
 

- Di ammettere all’avviso di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina del DGASUR n. 

680 del 20.11.2017, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Farmacista i seguenti candidati 
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dipendenti a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, in servizio nelle 

Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego:   
 

 
N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 LAURI MILENA PORTO SAN GIORGIO (FM) 30/12/1971 

2 ARMILLEI LAURA ASCOLI PICENO 28/05/1979 

 

 

- Di costituire la Commissione, avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del colloquio 

ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso di mobilità, nella seguente 

composizione: 

 

Presidente:     
Dott. Carlo Marinucci                  Direttore Dipartimento dei Servizi Area Vasta 5 

 

Componenti:    
Dott. Isidoro Mazzoni      Direttore U.O.C. Farmacia AV5 

Dott.ssa Stefania Rafaiani     Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S. Farmacovigilanza 

 

- Di precisare che le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un Collaboratore Amministrativo 

Professionale dell’U.O.C.  Supporto all’Area Politiche del Personale dell’Area Vasta 5.    

 

- Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5; il 

costo verrà quantificato con successivo provvedimento al momento dell’eventuale costituzione del 

rapporto di lavoro con il candidato dichiarato idoneo a seguito dell’espletamento della procedura in 

oggetto. 

 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

- 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

 

       Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Emidia Luciani 

 

 
P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

        Lorella Corvaro 
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

 

 

Nessun allegato. 


