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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 N. 100/RISUM DEL 19/04/2018  
      

Oggetto: PRESIDI MARCHE – AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
ALL’AVVISO PUBBLICO PER FORMULAZIONE GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI 
(DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA) PER 
ASSUNZIONI A T.D. – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 

- . - . - 
 

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 le determine nn. 119/DGEN del 12.02.2010, 509/DGEN del 30.07.2010, 571/DGEN del 
17.10.2011, 158/DGEN del 30.04.2015, 171/DGEN del 12.05.2015 e  143/DGEN del 31.03.2017 con le 
quali si determina il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 

 

- D E T E R M I N A -   
 

1. di prendere atto che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi 
Marchigiani dell’Istituto, i sotto indicati candidati: 

 Dott.ssa BARTOLI Alice, 

 Dott.ssa CESARI Valentina, 

 Dott. GENTILI Massimiliano 
 

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto, la Dott.ssa CESARI Valentina, in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

 

3. di escludere dall’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a 
tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto i seguenti candidati per i motivi a fianco 
di ciascuno meglio indicati: 
 

- Dott.ssa BARTOLI Alice,       per aver prodotto istanza di partecipazione all’avviso oltre il          
             termine previsto (ore 12.00 del 06.04.2018) e per non essere  
                     in possesso di Specializzazione né nella Disciplina oggetto   
                     dell’Avviso, né in Discipline equipollenti e/o affini, 

- Dott. GENTILI Massimiliano, per non essere in possesso di Specializzazione né nella   
                        Disciplina oggetto dell’Avviso, né in Discipline equipollenti e/o affini. 
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4. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto nelle persone dei Sigg.ri:  

 

- Presidente:     Dott.ssa DAVID Serenella       Direttore Medico di Presidio PP.OO.RR. Marche  
- Componente: Dott. FRATI Enzo        Direttore Pronto Soccorso-Medicina D'urgenza PO Osimo 
- Componente: Dott. PANSONI Adolfo       Dirigente Medico Pronto Soccorso-Medicina D'urgenza PO Osimo 
- Segretario:     Dott.ssa CAPPANERA Isabella  Collaboratore Amministrativo Prof.le (Ctg. D) 

 
5. di precisare inoltre che l’assunzione della presente determina non comporta spese per l’Istituto; 

 
6. di precisare altresì che il presente atto non è soggetto a controllo della Regione Marche ai sensi del 

combinato disposto dall’art.28, c.2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall’art.12 della L.R. Marche n. 21/2006; 

 
7. 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 dell’U.O. 
         Amministrazione Risorse Umane 
           (Dott.ssa Maria Grazia PALERMI) 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Il Coordinatore Centro Servizi ATL 
                                    (Dott.ssa Veruschka Nardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Amministrazione Risorse Umane 

 
Quadro normativo e di riferimento: 

 

 D.Lgs n. 368/2001 

 art. 36 del D.Lgs 165/2001 

 determina n. 344/DGEN del 25/10/2013 

 L. R. Marche n. 33/2014 

 art. 9 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75 

 Legge 7 agosto 2015, n. 124 

 Legge Regionale n. 34/2017 

 D.G.R. Marche n. 1621 del 28/12/2017 

 determina n. 442/DGEN del 29/12/2017 

 Determina ASUR n. 805/DG del 29/12/2017 

 determina n. 48/RISUM del 09.03.2018  
 
PREMESSO che la Legge Regionale n. 34/2017 ha stabilito all’art. 14 che a decorrere dal 01/01/2018 
il Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo (A.S.U.R.) è incorporato nell’I.N.R.C.A.; 
 

CHE con D.G.R.M. 1621 del 28/12/2017 la Regione Marche ha dettato le linee di indirizzo per la 
regolazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra l’A.S.U.R. e l’I.N.R.C.A.  
 

CHE la suddetta fusione per incorporazione del Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo 
nell’I.N.R.C.A. è finalizzata al miglioramento dell’efficacia ed efficienza del S.S.R. e diretta a garantire 
la realizzazione di una struttura unica con integrazione delle funzioni ospedaliere e delle risorse che 
vedranno il definitivo compimento con la realizzazione dell’Ospedale unico dell’area a sud di Ancona; 
 

CHE con determina n. 442/DGEN del 29/12/2017 l’I.N.R.C.A. ha preso atto della determina n. 805/DG 
del 29/12/2017 dell’A.S.U.R. con la quale viene scorporato il Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto e 
Rocco di Osimo e ceduto all’I.N.R.C.A.; 
 

CHE il Direttore Medico di Presidio del POR di Ancona, con nota prot. n. 4271 del 09.02.2018 ha 
richiesto l’attivazione di una procedura per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici nella 
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso il Presidio I.N.R.C.A. di Osimo, in 
relazione alla richiesta avanzata dal Dott. Enzo Frati, Responsabile dell’U.O.C. di Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza del medesimo presidio che ha evidenziato la situazione di criticità relativa 
alla carenza di personale medico nella succitata U.O.C. richiedendo contestualmente l’avvio delle 
procedure per il reclutamento di Dirigenti Medici al fine di non compromettere il regolare funzionamento 
dell’attività della stessa U.O.C. e di non incorrere in responsabilità anche penali conseguenti a 
comportamenti omissivi; 
 

Che in calce alla sopra indicata richiesta prot. n. 4271/2018 la Direzione Sanitaria d’Istituto ha 
espresso il proprio parere favorevole; 
 

CHE nessun candidato presente in graduatorie già esistenti aveva dato disponibilità all’accettazione di 
incarichi a tempo determinato; 
 

CHE pertanto con determina n. 48/RISUM del 09.03.2018 si è provveduto ad indire un avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di 
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Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi 
Marchigiani dell’Istituto; 
 

CHE Il suddetto bando di Avviso Pubblico veniva pubblicato integralmente sul BUR MARCHE n. 25 del 
22/03/2018 con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata per le ore 12.00 
del giorno 06/04/2018; 
 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute da parte dei candidati Dott.ssa Alice BARTOLI, Dott.ssa 
Valentina CESARI e Dott. Massimiliano GENTILI; 
 

CHE la sola istanza di partecipazione della Dott.ssa CESARI risulta in possesso dei requisiti prescritti 
dal bando e pertanto ammissibile alla procedura selettiva di che trattasi; 
 

CHE per contro la Dott.ssa BARTOLI ha prodotto istanza di partecipazione con PEC trasmessa alle ore 
18:38 del giorno 06 aprile u.s. e pertanto oltre il termine ultimo previsto dal bando stesso (entro e non 
oltre le ore 12:00 del 06.04.2018); 
 

CHE inoltre la Dott.ssa BARTOLI non risulta essere in possesso di Specializzazione né nella Disciplina 
oggetto dell’Avviso, né in Discipline equipollenti o affini come richiesto dal bando dell’Avviso di che 
trattasi; 
 

CHE infine anche il Dott. GENTILI non risulta essere in possesso di Specializzazione né nella 
Disciplina oggetto dell’Avviso, né in Discipline equipollenti o affini come richiesto dal bando dell’Avviso 
di che trattasi; 
 

VISTA la nota e-mail del 16.04.2018 del Direttore Medico di Presidio del POR di Ancona, relativa 
all’individuazione dei componenti della commissione esaminatrice dell’Avviso Pubblico di che trattasi;  
 

RITENUTO, pertanto, doveroso: 

 ammettere la Dott.ssa CESARI Valentina, in possesso dei requisiti prescritti dal bando, 
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti 
Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a 
tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto, 

 escludere i candidati Dott.ssa BARTOLI Alice e Dott. GENTILI Massimiliano dall’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella 
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo 
determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto, per i motivi per ciascuno sopra indicati; 

 provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina 
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi 
Marchigiani dell’Istituto 

 

     tutto ciò premesso 
 

S I   P R O P O N E  
 

1. di prendere atto che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi 
Marchigiani dell’Istituto, i sotto indicati candidati: 

 Dott.ssa BARTOLI Alice, 

 Dott.ssa CESARI Valentina, 
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 Dott. GENTILI Massimiliano 
 

2. di ammettere, per i motivi sopra esposti, all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione 
di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto, la Dott.ssa 
CESARI Valentina, in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

 

3. di escludere dall’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a 
tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto i seguenti candidati per i motivi a fianco 
di ciascuno meglio indicati: 

 

- Dott.ssa BARTOLI Alice,       per aver prodotto istanza di partecipazione all’avviso oltre il          
         termine previsto (ore 12.00 del 06.04.2018) e per non essere   
                          in possesso di Specializzazione né nella Disciplina oggetto   
                 dell’Avviso, né in Discipline equipollenti e/o affini; 
 

- Dott. GENTILI Massimiliano, per non essere in possesso di Specializzazione né nella   
                    Disciplina oggetto dell’Avviso, né in Discipline equipollenti e/o affini. 

 

4. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto, lasciando al Dirigente responsabile dell’U.O. Risorse Umane ogni decisione in merito 
all’individuazione del Segretario, nelle persone dei Sigg.ri:  

 

- Presidente:    Dott.ssa DAVID Serenella - Direttore Medico di Presidio PP.OO.RR. Marche  
- Componente: Dott. FRATI Enzo      - Direttore Pronto Soccorso-Medicina D'urgenza PO Osimo 
-Componente:Dott. PANSONI Adolfo - Dirigente Medico Pronto Soccorso-Medicina D'urgenza PO Osimo 
- Segretario:     

 

5. di precisare inoltre che l’assunzione della presente determina non comporta spese per l’Istituto; 
 

6. di precisare altresì che il presente atto non è soggetto a controllo della Regione Marche ai sensi del 
combinato disposto dall’art.28, c.2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall’art.12 della L.R. Marche n. 21/2006; 

 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
                                                                                        (Sig. Luca SCOCCHERA) 

 

 

- ALLEGATI - 
non sono presenti allegati 

 

 


