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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  APPROVAZIONE LAVORI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO 

EX DGR MARCHE N. 1289/201 PER COPERTURA A T.I. DI N. 5 POSTI DI 

DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA) – APPROVAZIONE 

GRADUATORIE FINALI.

IL DIRETTORE GENERALE

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del  Concorso pubblico unificato per 
gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.  5  posti  di Dirigente Medico nella 
Disciplina di RADIODIAGNOSTICA;

2. di approvare inoltre, per i motivi espressi nel documento istruttorio, le graduatorie finali 
rispettivamente dei candidati specializzati e dei candidati specializzandi, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., del   
Concorso pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR 
Marche n. 1289 del 30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di  n.  5  
posti  di Dirigente Medico nella Disciplina di  RADIODIAGNOSTICA , di cui all’allegato”A”, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determina ,   riservandosi, con atto 
successivo, di provvedere alla copertura dei posti di Dirigente Medico nella Disciplina di 
RADIODIAGNOSTICA previsti per l’Istituto;

3. di precisare che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del Bilancio 
Aziendale;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare:
-  il presente atto immediatamente esecutivo ed  efficace dalla  data di pubblicazione all’Albo   

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;
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6. di trasmetter e il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e   
s.m.i..

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(U.O.C. Amministrazione Risorse Umane)

Quadro normativo e di riferimento:

 Determina n. 418/DGEN del 30.10.2020

 DPR 483/1997

 DGR Marche n. 1289 del 30.10.2018

 art. 1, commi 547 e 548 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i..

 CCNL Dirigenza Area Medica e Veterinaria – Triennio 2016-2018

 determina del Direttore Generale INRCA n. 199 del 04.06.2021

 DGR Marche n. 896 del 12.07.2021

 Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 160 del 26/04/2021

 Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 198 del 31/05/2021
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PREMESSO CHE con determina  418/DGEN del 30.10.2020  l’Istituto ha provveduto a bandire 
il concorso pubblico unificato ex DGR Marche n. 1289/2017 per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n.  5  posti di Dirigente Medico (Disciplina   
RADIODIAGNOSTICA ) così suddivisi tra gli ambiti di reclutamento del Servizio Sanitario 
Regionale:

• ASUR MARCHE n. 1 posto,
• AOU Ospedali Riuniti ANCONA n. 1 posto,
• AO Ospedali Riuniti MARCHE NORD n. 1 posto,
• POR MARCHE IRCCS INRCA n. 2 posti

CHE il bando del suddetto concorso pubblico unificato è stato pubblicato integralmente sul 
BUR Marche n. 9 4  del  1 2.1 1 .2020 e per estratto sulla G.U. n. 6 del 22.01.2021 con scadenza 
per la presentazione delle istanze prevista per le ore 12:00 del giorno 22.02.2021;

CHE pertanto con determin e   del Direttore Generale IRCCS INRCA  n n.  160 del 26/04/2021 e 
198 del 31/05/2021   si procedeva alla nomina della commissione esaminatrice del concorso 
Pubblico di che trattasi , all’esclusione di 3 candidati non in possesso dei requisiti prescritti  ed 
all’ammissione di n.  98  candidati di cui n.  50  candidati, in possesso dei requisiti prescritti dal 
bando e già in possesso di specializzazione e n.  48  candidati, ammissibili alla procedura 
concorsuale di che trattasi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 L. 30 
dicembre 2018 n. 145 e s.m.i.,  poiché medici in formazione specialistica  iscritti a partire dal 
terzo anno di specializzazione;  

CHE in data  06 . 07. 202 1  la suddetta Commissione Esaminatrice terminava i propri lavori 
presentando con nota prot. n.  26998 /2021  il relativo verbale, demandando all’Organo di 
Governo dell’Istituto gli ulteriori provvedimenti di competenza;

PRESA visione del suddetto verbale ed in particolare delle graduatorie finali di cui all’allegato 
“A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento;

CHE con note del  09.07.2021 ,  del 15.07.2021   e del 19.07.2021 , conservate agli atti dell’U.O.C. 
Amministrazione Risorse Umane dell’Istituto,  rispettivamente  l’A.O.U. Ospedali Riuniti di 
Ancona ,  l’ASUR MARCHE  e  l’A.O. Ospedali Riuniti  MARCHE NORD   hanno comunicato  le 
variazioni ,  qui di seguito meglio specificate ,  in ordine a d  ulteriore fabbisogno assunzionale o 
ambiti di reclutamento rispetto a quanto precedentemente indicato nel relativo bando di 
Concorso pubblico Unificato:

 l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona incremento da n.1 posto a n. 2 posti;
 l’A.O. Ospedali Riuniti MARCHE NORD incremento da n.1 posto a n. 3 posti
 l’ASUR MARCHE incremento da n.1 posto a n. 8 posti, così suddivisi:

o Area Vasta n. 1 – n. 3 unità;
o Area Vasta n. 2 – n. 2 unità;
o Area Vasta n. 3 – n. 3 unità.

CHE  anche per l’Istituto risulta variato il fabbisogno assunzionale  precedentemente indicato 
nel relativo bando di Concorso pubblico Unificato  con incremento da n. 2 posti a  n. 4 posti   a 
seguito di sostituzioni e cessazioni di Dirigenti Medici nel frattempo intervenute;



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

 

4

VISTA inoltre la determina  del Direttore Generale INRCA  n.  199 del 04.06.2021  avente per 
oggetto: “ Programmazione fabbisogno del personale triennale (2021-2023) e Piano 
Occupazionale Annuale (2021).Modifica dotazione organica ”, con cui è stato approvato il 
Piano Triennale di Fabbisogno 202 1 -202 3  e il Piano Occupazionale 202 1 , approvata  
limitatamente per i Presidi INRCA della Regione Marche e per il POR di Casatenovo  con 
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 896 del 12.07.2021.

RITENUTO pertanto di poter procedere all’ approvazione de i lavori della Commissione 
Esaminatrice del Concorso pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai 
sensi della DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di  n. 5  posti di Dirigente Medico nella Disciplina di RADIODIAGNOSTICA  e delle 
graduatorie finali rispettivamente dei candidati specializzati e dei candidati specializzandi, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e 
s.m.i., riservandosi, con atto successivo, di provvedere alla copertura d e i post i  di Dirigente 
Medico nella Disciplina di RADIODIAGNOSTICA previsti per l’Istituto; 

Sulla base di quanto sopra esposto 

SI    P R O P O N E

1. di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del  Concorso pubblico unificato per 
gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di  n. 5  posti di Dirigente Medico nella 
Disciplina di RADIODIAGNOSTICA;

2. di approvare inoltre, per i motivi sopra espressi, le graduatorie finali rispettivamente dei 
candidati specializzati e dei candidati specializzandi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 
commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., del  Concorso pubblico 
unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 
30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di  n. 5  posti di Dirigente 
Medico nella Disciplina di RADIODIAGNOSTICA , di cui all’allegato”A”, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determina ,   riservandosi, con atto successivo, di 
provvedere alla copertura dei posti di Dirigente Medico nella Disciplina di 
RADIODIAGNOSTICA previsti per l’Istituto;

3. di precisare che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del Bilancio 
Aziendale;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;
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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 Dirigente Responsabile dell’U.O.
Amministrazione Risorse Umane 

    (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO “A”
GRADUATORIE FINALI DEL CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO DEGLI ENTI DEL SSR, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.   
5 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA).
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