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

 N. 371/RISUM DEL 02/12/2020  
      

Oggetto: POR OSIMO – AMMISSIONE UNICO CANDIDATO ALL ’AVVISO PUBBLICO 
PER ASSUNZIONE A T.D. PER MESI 12 DI  N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) E 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 n. 143/DGEN del 31/03/2017,  n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto che ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo n. 1 candidato; 
 

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo l’unico candidato, il 
Dott. Marco Bartocci, candidato specialista in Reumatologia, disciplina affine a quella del bando 
in oggetto, in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

 

3. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo nelle persone dei 
Sigg.ri:  

 
- Presidente:   Dott. LUZI Riccardo             Direttore Medico DMPO Ancona 

 - Componente:    Dott.ssa PALLOTTA Maria Rosa        Direttore Medico DMPO Osimo 
 - Componente:    Dott.ssa CECARINI Laura             Direttore F.F. UOC Pneumologia Osimo 
 - Segretario:       Dott.ssa BASILI Sara               Collaboratore Amministrativo Prof.le (Ctg. D) 

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

 
5. 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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Il Dirigente Responsabile dell’U.O. 

        Amministrazione Risorse Umane  
           (Dott.ssa Maria Grazia Palermi) 
 

 
 

 
La presente determina consta di  n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento 

 
• D.Lgs. 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 
• DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017 
• Prot. n° 26066/2020 del 22/07/2020 
• Determina n. 300/DGEN del 06/08/2020 

 
 

 
PREMESSO CHE: 
- con nota prot. n. 26066 del 22/07/2020 il Responsabile F.F. dell’U.O.C. di Pneumologia del POR di 
Osimo, Dott.ssa L. Cecarini, richiedeva l’attivazione di una procedura per l’assunzione a tempo 
determinato di 1 Dirigente Medico nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il 
Presidio I.N.R.C.A. predetto, nelle more della copertura del relativo posto vacante e al fine di far fronte 
alla situazione di criticità relativa alla carenza di personale medico nella succitata U.O.C del Presidio; 
- con la sopra citata richiesta prot. n. 26066/2020 la Dott.ssa Cecarini rappresentava difatti l’assoluta 
necessità di provvedere alla riapertura del reparto di ricovero della Pneumologia mantenendo nel 
contempo le attività ambulatoriali sia nel presidio di Osimo sia in quello di Ancona, a maggiore ragione 
nel contesto emergenziale attuale attesa l’urgenza di dover gestire le sequele polmonari post-Covid di 
molti pazienti e dipendenti che afferiscono ai Presidi INRCA; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- risulta attualmente vacante il posto di Direttore di Struttura complessa della relativa UOC, 
temporaneamente ricoperto dalla Dott.ssa Cecarini e per la cui copertura sono attualmente in corso le 
relative procedure selettive; 
- un posto di Dirigente Medico Pneumologo risulta occupato da un dipendente con riduzione di orario 
lavorativi in post maternità; 
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- oltre all’assenza di cui sopra risulta altresì vacante presso la UOC di Pneumologia un ulteriore posto 
di Dirigente Medico per la copertura del quale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017, 
risultano ancora in corso le procedure concorsuali che vedono ASUR Marche quale ente capofila ma i 
cui tempi di definizione appaiono certamente lontani; 
 
RILEVATA  pertanto la eccezionale necessità di procedere all’assunzione di un Dirigente Medico in 
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso la predetta UOC; 
 
VISTO inoltre l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall’art. 9 del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la possibilità di stipulare contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale, come attestato nella nota sopra citata, agli atti presso la scrivente U.O.C.; 
 
CONSIDERANDO CHE non vi erano graduatorie fruibili ai fini della assunzione a tempo determinato di 
che trattasi; 
 
RILEVATO CHE  pertanto con determina n° 300/DGEN/2020 si provvedeva ad indire un avviso 
pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio per il Presidio dell’Istituto di Osimo; 
 
CHE il suddetto bando di Avviso Pubblico veniva conseguentemente pubblicato integralmente sul BUR 
Marche n. 82 del 17.09.2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 20.10.2020, con scadenza 
per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata per le ore 12:00 del giorno 19.11.2020; 
 
VISTO l’unica domanda di partecipazione del Dott. Marco Bartocci, la quale risulta pervenuta nelle 
vigenza dei termini di partecipazione suddetti; 
 
APPURATO CHE il Dott. Bartocci risulta in possesso di specializzazione in Reumatologia, disciplina 
affine a quella richiesta dal bando di avviso in oggetto e pertanto è ammissibile alla procedura di 
selezione di che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto doveroso: 
• Ammettere all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente 

Medico nella Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio per il Presidio dell’Istituto di Osimo, 
l’unico candidato, Dott. Marco Bartocci, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

• Procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio per il Presidio dell’Istituto di Osimo; 
 

tutto ciò premesso, 
 

SI    P R O P O N E 
 

1. di prendere atto che ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo n. 1 candidato; 
 

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
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DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo l’unico candidato, il 
Dott. Marco Bartocci, candidato specialista in Reumatologia, disciplina affine a quella del bando 
in oggetto, in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

 

3. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione per mesi 12 di n. 1 Dirigente Medico nella Disciplina di MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO per il Presidio dell’Istituto di Osimo nelle persone dei 
Sigg.ri:  

 
- Presidente:   Dott. LUZI Riccardo             Direttore Medico DMPO Ancona 

 - Componente:    Dott.ssa PALLOTTA Maria Rosa        Direttore Medico DMPO Osimo 
 - Componente:    Dott.ssa CECARINI Laura             Direttore F.F. UOC Pneumologia Osimo 
 - Segretario:       Dott.ssa BASILI Sara               Collaboratore Amministrativo Prof.le (Ctg. D) 

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

 
5. 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 Coll. Amm.vo Prof.le  
          (Dott.ssa Sara Basili) 

 
 
 

 

- ALLEGATI -  
Non ci sono allegati 
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