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

 N. 373/RISUM DEL 02/12/2020  
      

Oggetto: POR MARCHE – AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO P UBBLICO, PER TITOLI, 
PER ASSUNZIONE A T.D. DI N. 6 DIRIGENTI MEDICI MEDICINA INTERNA/MALATTIE 
INFETTIVE/MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO EMERG ENZA COVID-19. 
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 hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, bandito con 
determina n. 442/DGEN/2020 del 19/11/2020, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato 
per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del 
COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie 
dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici 
(Disciplina Malattie Infettive), complessivamente n. 2 candidati; 

 
2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’avviso pubblico, per soli titoli, per 

l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 
ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti 
Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina 
Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive), entrambi i candidati, in possesso dei 
requisiti prescritti dal bando, come meglio specificato nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

3. di prendere atto conseguentemente che nessuno dei suddetti n. 2 candidati viene escluso dalla 
partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 
per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e 
ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 
e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato 
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Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina 
Malattie Infettive); 
 

4. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a 
tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 
18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 
diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici 
(Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e 
n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive), nelle persone dei Sigg.ri:  
 

Presidente: Riccardo Luzi  Direttore f.f. DMPO Ancona   

Componente Effettivo Antonio Cherubini Direttore Medico UOC Geriatria 

Componente Effettivo  Adolfo Pansoni Direttore Medico UOC PS POR Osimo 

Segretario verbalizzante Sara Basili Collaboratore Amministrativo cat D 
 

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

6. 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) 

 
 
 
 
La presente determina consta di  n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa e documentazione di riferimento 
� D.Lgs  n.165/2001 e s.m.i. art. 7, comma 6  
� D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
� Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 
� Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” 
� Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  

e  di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020, n. 27 

� D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 
� Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.” 
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� Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.” 

� D.L. 7 ottobre 2020, n. 125  
� Prot. n. 35352/2020 
� Prot. n. 35927/2020-DG del 21/10/2020 
� Atto n° 442/DGEN/2020 
 

 
RICHIAMATI: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  
e  di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020, n. 27, 
successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 e i cui termini di validità sono 
stati da ultimo prorogati con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 alla data del 31.12.2020, il quale prevede 
all’art. 2 ter la facoltà per gli enti del SSN di procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato 
per mesi 12 a Dirigenti Medici, previa indizione di apposito avviso pubblico, al fine di garantire 
l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed 
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato alla data del 
15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili già deliberato in data 31 gennaio 2020; 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato ulteriormente prorogato 
alla data del 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili già deliberato in data 31 
gennaio 2020 nonché prorogato con Delibera del 29.07.2020; 
 
PREMESSO CHE con nota prot. n. 35352/2020 il Direttore Medico di Presidio f.f., Dott. Riccardo Luzi, 
in considerazione dell’evoluzione della pandemia a livello locale e dell’impennata dei contagi, stante la 
necessità di mantenere attivo almeno un reparto dedicato ai pazienti Covid positivi e sospetti e vista la 
completa saturazione dei posti letto a livello regionale di malattie infettive verso cui indirizzare i pazienti 
Covid positivi che pervengono alle strutture INRCA delle Marche, rappresentava l’assoluta necessità di 
procedere al reclutamento a tempo determinato di personale medico nelle discipline di Malattie 
Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio e Medicina Interna;  
 
RILEVATO CHE  il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di “Misure  di  potenziamento  del  
Servizio  sanitario  nazionale  e  di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con L. 24 aprile 
2020, n. 27” e successivamente con D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 e i cui termini di validità sono 
stati da ultimo prorogati con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 alla data del 31.12.2020, al suo articolo 2ter 
prevede espressamente per gli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere al 
conferimento di incarichi a tempo determinato per la durata massima di mesi 12 e non rinnovabili, a 
personale medico al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni di assistenza sanitaria anche in 
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19; 
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CHE ai sensi della normativa sopra citata il conferimento degli incarichi può avvenire previa indizione di 
apposito avviso pubblico, che preveda la valutazione dei candidati anche per meri titoli, da pubblicarsi 
per una durata minima di giorni cinque nel sito internet dell’azienda; 
 
CHE con precedente determina n. 402/DGEN/2020 del 27/10/2020 l’Istituto provvedeva alla indizione 
di un avviso pubblico ex art. 2 ter del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., per l’assunzione a tempo determinato 
per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche di n. 6 Dirigenti Medici in possesso di specializzazione in 
Malattie Infettive, Medicina Interna e Malattie dell’Apparato Respiratorio al fine di fronte alle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di 
assistenza, il quale tuttavia non consentiva all’Istituto di soddisfare integralmente le esigenze 
occupazionali straordinarie di che trattasi; 
 
CHE pertanto con successiva determina n° 442/DGEN/2020 si provvedeva ad indire un nuovo avviso 
pubblico per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA 
Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di 
assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici 
(Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive); 
 
CHE il suddetto bando di Avviso Pubblico veniva conseguentemente pubblicato integralmente sul sito 
web di Istituto in data 19/11/2020 con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione 
fissata per le ore 12:00 del giorno 24/11/2020; 
 
VISTO il totale di n. 2 domande di partecipazione pervenute nelle vigenza dei termini di partecipazione 
suddetti; 
 
APPURATO CHE: 
- entrambe le istanze di partecipazione sono pervenute nei termini; 
- entrambi i candidati risultano in possesso della specializzazione in Geriatria, disciplina 
affine/equipollente a quelle richieste dal bando di avviso di che trattasi; 
- entrambi i candidati, anche in ossequio alla normativa di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
ss.mm.ii, risultano pertanto ammissibili alla procedura di che trattasi; 
- nessuno dei candidati viene escluso dalla partecipazione all’avviso di che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto doveroso: 
• Ammettere all’Avviso Pubblico per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 per i 

POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., 
per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e 
garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato 
Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina 
Malattie Infettive), n. 2 candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando, meglio specificati 
nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico per soli titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 
ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti 
Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina 
Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive); 
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tutto ciò premesso 
 

SI    P R O P O N E 
 

1. di prendere atto che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico, bandito con 
determina n. 442/DGEN/2020 del 19/11/2020, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato 
per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del 
COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie 
dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici 
(Disciplina Malattie Infettive), complessivamente n. 2 candidati; 

 
2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’avviso pubblico, per soli titoli, per 

l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 
ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti 
Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina 
Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive), entrambi i candidati, in possesso dei 
requisiti prescritti dal bando, come meglio specificato nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

3. di prendere atto conseguentemente che nessuno dei suddetti n. 2 candidati viene escluso dalla 
partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12 
per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e 
ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 
e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie dell’Apparato 
Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina 
Malattie Infettive); 
 

4. di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a 
tempo determinato per mesi 12 per i POR IRCCS INRCA Marche, ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. n. 
18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 
diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, di n. 2 Dirigenti Medici 
(Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio), n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Medicina Interna) e 
n. 2 Dirigenti Medici (Disciplina Malattie Infettive), nelle persone dei Sigg.ri:  
 

Presidente: Riccardo Luzi  Direttore f.f. DMPO Ancona   

Componente Effettivo Antonio Cherubini Direttore Medico UOC Geriatria 

Componente Effettivo  Adolfo Pansoni Direttore Medico UOC PS POR Osimo 

Segretario verbalizzante Sara Basili Collaboratore Amministrativo cat D 
 

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

6. 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) 
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- ALLEGATI -  
 

ALLEGATO “A” 
 
CANDIDATI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TIT OLI, PER ASSUNZIONE A 
T.D. DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI IN MEDICINA INTERNA, N. 2 DIRIGENTI MEDICI  IN 
MALATTIE INFETTIVE E N. 2 DIRIGENTI MEDICI IN MALAT TIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO PER EMERGENZA COVID-19 – POR MARCHE 
 

cognome nome specializzazione 

NUNZIATA  Vanessa Specialista in Geriatria 
SORACI Luca  Specialista in Geriatria 
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