
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR I.N.R.C.A. di ANCONA 
 

AVVISO DI SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI ESPERTI PER L’AVVISO 
PUBBLICO DI DIRETTORE MEDICO DELL’U.O.C. DI NEUROLOGIA / CENTRO ALZHEIMER / 
STROKE UNIT (DISCIPLINA NEUROLOGIA). 
 
In ottemperanza alla determina n. 375/DGEN del 24.11.2015 si comunica che presso gli uffici 
dell’Amministrazione   dell’I.N.R.C.A. – Via S.Margherita, 5 – Ancona – si procederà al sorteggio dei 
tre Componenti e dei tre supplenti della Commissione di Esperti per l’avviso pubblico per 
l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di Neurologia/Centro 
Alzheimer/Stroke Unit (Disciplina Neurologia) del POR I.N.R.C.A. di Ancona, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e dalla DGRM n.1503 del 4/11/2013. 
 
Tali nominativi saranno sorteggiati tra i direttori di struttura complessa iscritti ai ruoli nominativi 
regionali nella disciplina di Neurologia della Regione Marche e delle Regioni limitrofe (Toscana, 
Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna). 
 
Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del 
personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio 
abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato. 
 
I lavori della Commissione di sorteggio avranno luogo alle ore 09,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso che, se prefestivo o festivo, sarà prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo. 

 
Si fa presente che in caso di mancato espletamento delle operazioni nella giornata predetta, le stesse 
saranno rinviate alla stessa ora entro i tre giorni successivi. 
 
 

Il presente avviso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 28 del 03.03.2016. 
 

Il sorteggio sarà effettuato 
alle ore 09,00 del giorno lunedì 04 aprile 2016 

presso gli uffici dell’Amministrazione I.N.R.C.A. -  Via S. Margherita, 5 - Ancona. 
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