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

 N. 101/RISUM DEL 19/04/2018  
      

Oggetto: PRESIDI MARCHE – AMMISSIONE CANDIDATI ALL’AVVISO PUBBLICO PER  
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI (DISCIPLINA 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO – NOMINA DELLA 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 Malattie 
dell’Apparato Respiratorio per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto n. 5 candidati; 
 

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 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto tutti i 5 
candidati, in possesso dei requisiti prescritti dal bando, meglio specificati nell’Allegato “A”, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di prendere atto conseguentemente che nessuno dei suddetti n. 5 candidati viene escluso dalla 
partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Dirigenti Medici nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio per assunzioni a tempo 
determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto; 
 

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 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio 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. DE LUCA Stefano        Direttore UOC di Pneumologia PO Osimo 

- Componente: Dott.ssa RESEDI Alessia          Dirigente Medico UOC di Pneumologia PO Osimo 
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- 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. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Amministrazione Risorse Umane 

 

QUADRO NORMATIVO 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. 37/RISUM del 21.02.2018 
 
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. 2454 del 25.01.2018 ha 
richiesto l’attivazione di una procedura per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici nella 
Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il Presidio I.N.R.C.A. di Osimo, in relazione alla 
richiesta avanzata dal Dott. De Luca, Responsabile dell’U.O.C. di Pneumologia del medesimo presidio 
che ha evidenziato la situazione di criticità relativa alla carenza di personale medico nella succitata 
U.O.C.: 
 
Che in calce alla sopra indicata richiesta prot. n. 2454/2018 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. 37/RISUM del 21.02.2018 si è provveduto ad indire un avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto; 
 



 

 
Impronta documento: 5F60F0182AEF44D92D3DB295C83DF5ED00869B9B 

(Rif. documento cartaceo 8BB3F1E47D6E56E24F43D0D7581140CF6D8D2740, 110/02/RISUM_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 

4 
Numero: 101/RISUM 

Data: 19/04/2018 

INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

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 n. 5 domande di partecipazione pervenute; 
 

CHE tutte le n. 5 istanze di partecipazione sono ammissibili alla procedura selettiva di che trattasi; 
 

CHE conseguentemente nessuno dei 5 candidati viene escluso dalla partecipazione all’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 all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione 
di una graduatoria di Dirigenti Medici nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio per 
assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto tutti i 5 candidati, in possesso 
dei requisiti prescritti dal bando, meglio specificati nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’Avviso 
pubblico sopra citato; 
 

     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 Malattie 
dell’Apparato Respiratorio per assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani 
dell’Istituto n. 5 candidati; 

 

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 Malattie dell’Apparato Respiratorio per 
assunzioni a tempo determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto tutti i 5 candidati, in 
possesso dei requisiti prescritti dal bando, meglio specificati nell’Allegato “A”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di prendere atto conseguentemente che nessuno dei suddetti n. 5 candidati viene escluso dalla 
partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Dirigenti Medici nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio per assunzioni a tempo 
determinato presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto; 

 

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 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio 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. DE LUCA Stefano         Direttore UOC di Pneumologia PO Osimo 
- Componente: Dott.ssa RESEDI Alessia   Dirigente Medico UOC di Pneumologia PO Osimo 
- Segretario:      
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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 SCOCCHERAI) 
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- ALLEGATI - 
ALLEGATO “A” 

 
CANDIDATI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
PRESSO I PRESIDI MARCHIGIANI DELL’ISTITUTO 
 
 

cognome nome specializzazione 

ADAMO ROSARIA MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

CAROSELLI COSTANTINO MEDICINA INTERNA (Disciplina affine) 

CASTRIOTTA MARINELLA MEDICINA INTERNA (Disciplina affine) 

LATO  VALENTINA 
REUMATOLOGIA (Disciplina equipollente a MEDICINA INTERNA a sua 
volta affine a Malattie dell'Apparato respiratorio) 

PETTINARI  LUCIA MEDICINA INTERNA (Disciplina affine) 

 


