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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 318/AV2 DEL 05/03/2019  
      

Oggetto: Determina n. 1569/AV2 del 09/11/2018 e n. 282/AV2 del 27/02/2019 - rettifica. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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; 
 
VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’ASUR Marche” e la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 - Nomina 
dei Direttori di Area Vasta”. 
 
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 
562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 
VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O.S. “Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza” e del Dirigente dell’UOC 
“Supporto Area Controllo di Gestione”, ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 
2. di sostituire il punto 4. del dispositivo della Determina n. 282/AV2 del 27/02/2019, con il seguente: 

“di precisare che l’eventuale assunzione seguirà lo scorrimento delle graduatorie formulate in esito a concorsi pubblici a 
tempo indeterminato di Psicologo Dirigente i cui nominativi saranno comunicati dal C.U.R. dell’ASUR Marche”; 

 
3. di precisare che per quanto non modificato con il presente atto resta fermo quanto approvato con determina n. 

282/AV2 del 27.2.2019; 
 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a noma dell’Art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’Art.1 della L.R. 36/13; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                   Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Le sottoscritte, visto il documento istruttorio riportato in calce al presente Atto sottoscritto dal Dirigente direttore U.O.C. 
“Supporto all’area politiche del personale”, attestano che il presente atto non comporta oneri diretti per il Bilancio ASUR, 
sezionale AV2.  
 

 
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”                U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente responsabile                                                         Il Direttore responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia                                                  Dott.ssa M. Letizia Paris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale”  

 
Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23.10.1992 
n.421” e s.m.i.; 

- Vigente CCNL Dirigenza SPTA del SSN; 

- Determina della Direzione Generale ASUR n. 606/ASURDG del 12/10/2017 ad oggetto “Approvazione del Programma 
Triennale di fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 408/AV2 del 09/03/2018 di indizione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, a n. 
1 posto a Tempo Determinato, di Psicologo Dirigente – Disciplina: Psicoterapia; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 956/AV2 del 22/06/2018 di ammissione candidati e nomina Commissione 
Esaminatrice; 

- Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1569/AV2 del 09/11/2018 “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 1 
posto a T.D. nel profilo professionale di Psicologo Dirigente – Disciplina: Psicoterapia: approvazione atti e 
provvedimenti conseguenti”; 

- Determina n. 282/AV2 del 27/02/2019 “Determina n. 1569/AV2 del 09/11/2018: rettifica graduatoria”; 

 
Motivazione: 

Premesso: 

-  Che con Determina n. 1569/AV2 del 9.11.2018, si approvavano i verbali della Commissione esaminatrice relativi 
all’avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 1 posto a tempo determinato di Psicologo dirigente (disciplina 
Psicoterapia) nonché la graduatoria finale di merito e il conferimento degli incarichi a tempo determinato per i 
candidati collocati nei primi due posti in graduatoria; 

- Che con Determina n. 282/AV2 del 27/02/2019 si rettificava la suddetta Determina n. 1569/AV2 del 09/11/2018 e per 
mero errore materiale, in riferimento alla scorrimento della graduatoria, si faceva riferimento alla Determina del 
Direttore AV2 n. 408/AV2 del 09/03/2018 anziché a quelle in essere su concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

Tutto ciò premesso,  

Ritenuto necessario rettificare la Determina n. 1569/AV2 del 09/11/2018 e la successiva determina n. 282/AV2 del 
27/02/2019, precisando che l’eventuale assunzione seguirà lo scorrimento delle graduatorie formulate in esito a concorsi 
pubblici di Psicologo Dirigente a tempo indeterminato i cui nominativi saranno comunicati dal C.U.R. dell’ASUR Marche;  
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Alla luce di quanto sopra argomentato, si propone al Direttore di Area Vasta, l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di sostituire il punto 4. del dispositivo della Determina n. 282/AV2 del 27/02/2019, con il seguente: 
“di precisare che l’eventuale assunzione seguirà lo scorrimento delle graduatorie formulate in esito a concorsi pubblici 
a tempo indeterminato di Psicologo Dirigente i cui nominativi saranno comunicati dal C.U.R. dell’ASUR Marche”; 
 

2. di precisare che per quanto non modificato con il presente atto resta fermo quanto approvato con determina n. 
282/AV2 del 27.2.2019; 
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a noma dell’Art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’Art.1 della L.R. 36/13; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
 
 

       IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C.             
“Supporto all’area politiche del personale” 

      Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

 
 
 
 

 
Responsabile dell’Istruttoria / Procedimento 
               Rag. Mariella Mencarelli 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


