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Data: 31/12/2020 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 2351/AV2 DEL 31/12/2020  
      

Oggetto: STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO S.S.N. EX ART. 20 CO. 1 D.LGS. 75/2017 - 

PROFILI VARI COMPARTO E DIRIGENZA. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI – APPROVAZIONE GRADUATORIE 

FINALI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

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; 
 

VISTE la DGRM n.7 del 14/01/2020 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, 
la Determina n. 41/ASURDG del 27/01/2020 ad oggetto: “Nomina dei Direttori di Area Vasta –DGRM n. 7 del 14/01/2020” e la Determina 
n.195/AV2/2020 ad oggetto: “Insediamento del Dr. Giovanni Guidi quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina intervenuta con 
DGRM n. 7 del 14/01/2020”;  
 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e 
Finanza in riferimento al Bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
1) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 

stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Medico di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, di cui all’allegato 1 alla presente determina; 
 

2) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente 
Odontoiatra, di cui all’allegato 2 alla presente determina; 
 

3) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Biologo di 
cui all’allegato 3 alla presente determina; 
 

4) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente 
Farmacista di cui all’allegato 4 alla presente determina; 
 

5) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Infermiere – 
Cat.D, di cui all’allegato 5 alla presente determina; 
 

6) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Fisioterapista – 
Cat.D, di cui all’allegato 6 alla presente determina; 
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7) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Ostetrica – 
Cat.D, di cui all’allegato 7 alla presente determina; 
 

8) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Tecnico di 
Neurofisiopatologia– Cat.D, di cui all’allegato 8 alla presente determina; 
 

9) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di O.T. spec.to Autista 
di Ambulanza – Cat.Bs, di cui all’allegato 9 alla presente determina 
 

10) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Operatore socio-
sanitario – Cat.Bs, di cui all’allegato 10 alla presente determina; 
 

11) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Odontoiatra, di cui all’allegato 2 A alla presente determina; 
 

12) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Biologo, di cui all’allegato 3 A alla presente determina; 
 

13) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Farmacista, di cui all’allegato 4 A alla presente determina; 
 

14) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Infermiere – Cat.D, di cui all’allegato 5 A alla presente 
determina; 
 

15) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Fisioterapista – Cat.D, di cui all’allegato 6 A alla presente 
determina; 
 

16) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Ostetrica – Cat.D, di cui all’allegato 7 A alla presente determina; 
 

17) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat.D, di cui all’allegato 8 A alla 
presente determina; 
 

18) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di O.T. spec.to Autista di Ambulanza – Cat.Bs, di cui all’allegato 9 A alla 
presente determina; 
 

19) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Operatore socio-sanitario – Cat.Bs, di cui all’allegato 10 A alla 
presente determina; 
 

20) di procedere alla stabilizzazione del suddetto personale mediante costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e conseguente stipula di un contratto individuale di lavoro, con decorrenza 1° gennaio 2021; 
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21) Dare atto, infine, che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi 
per il Bilancio Asur, Sezionale AV2,  rispetto a quelli già sostenuti per i rapporti in essere a tempo determinato con i 
suddetti operatori ed in considerazione del personale nel frattempo cessato nei vari profili professionali, 
precisando che trattasi di figure previste nel PTFP approvato con determina Asur n. 679/ASURDG/2019; 
 

22) 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. 36/2013; 
 

23) 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 
                             Dott. Giovanni Guidi 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

“Le sottoscritte, visto il documento istruttorio riportato in calce al presente atto proposto dal Dirigente Direttore U.O.C. 
“Supporto all’area politiche del personale”, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non comporta maggiori 
oneri 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. 10 pagine e di n.19 allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale”  

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 

· D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 avente ad oggetto: “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale; 

· D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, per quanto applicabile; 

· Legge 15/5/1997, n. 127 – legge 16/6/1998, n. 191; 

· Ordinanza Corte Costituzionale n. 268 del 19/7/2001; 

· Sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 12/02/2016 n.  

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.. 

· L. 7 agosto 2015, n. 124: “Delega in materia di riorganizzazione delle P.A.”; 

· L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 813 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020); 

· D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed in particolare l’art. 20 avente ad oggetto 
“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 

· Circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017, n. 1/2018 del 9.1.2018 e n. 
2/2018 dell’8.5.2018, contenenti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle disposizioni del sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. 
75/2017; 

· Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, documento 18/21/CR5/C1-C7 del 15.2.2018; 

· DGRM n. 770 del 12.6.2018: “Art. 3, comma 2, lett. a) L.R.n. 13/2003  ”Linee di indirizzo degli Enti del SSR per l’applicazione dell’art. 
20 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 

· Determina del Direttore Generale ASUR n.613/ASURDG del 30/10/2018 ad oggetto: “Procedura di stabilizzazione del personale 
precario del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017”. 

·  CCNL 21/5/2018 del personale del Comparto Sanità; 
· Legge 160/2019; 
· D.L. n. 162/2019 convertito in L. 8/2020; 
· DGRM n. 626 del 25/5/2020; 
· D.L. n. 34 del 19/5/2020 ed in particolare art. 4 bis (convertito con Legge n. 77 del 17/7/2020) 
· Determina n. 421/DG/ASUR del 28.08.2020. 

· Scheda requisiti di  ammissione e valutazione istanze di stabilizzazione.  

 
Motivazione: 
 
Premesso: 
 

- Che con determina n. 421/DG/ASUR del 28.08.2020 l’ASUR Marche ha approvato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i., il programma di stabilizzazione del personale precario dettagliato per ogni Area Vasta, rinviando il completamento del processo 
nell’ambito del PTFP relativo al triennio 2020-2022; 

-Che con il medesimo atto, la Direzione ASUR ha inteso specificare che le assunzioni effettuate mediante procedura di stabilizzazione, 
sono finalizzate alla copertura di posti vacanti previsti nel PTFP 2019-2021, adottato con determina ASURDG n. 679/2019 ovvero posti 
resisi vacanti, per sopravenute cessazioni (turn-over), la cui copertura è da considerarsi comunque compresa nel suddetto PTFP nel 
rispetto dei vincoli di spesa. 

-Che sempre con la citata determina n. 421/DGASUR è stato disposto di pubblicare un apposito avviso per raccogliere le manifestazioni di 
interesse alla procedura di stabilizzazione, qui integralmente richiamato, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la 
partecipazione alla procedura e sono state fornite alle Aree Vaste indicazioni circa una attenta valutazione e bilanciamento delle 
possibilità, date dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, di proroga e mantenimento in servizio del personale dipendente a tempo 
determinato che abbia maturato o maturerà i requisiti di stabilizzazione nel corso dell’anno 2020, al fine di non perdere esperienze e 
professionalità, tenuto conto dei vincoli qualitativi e quantitativi di spesa che sono base della programmazione occupazionale 

-Che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul BUR Marche n. 80 del 03/09/2020 e, pertanto, le domande di 
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partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio di scadenza del 03/10/2020 (entro i 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione sul BUR Marche) e notificato alle Aree Vaste con comunicazione via mail in data 4/9/2020 acquisita con protocollo 
n.131484 del 4/9/2020. 

L’avviso di manifestazione d’interesse prevede in particolare, al punto 1.  i seguenti requisiti di accesso alla procedura: 

“… a) Risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al  28/08/2015, data di entrata in vigore della Legge 124/2015, con 
contratto di lavoro dipendente  a tempo determinato presso l’ASUR Marche nel profilo oggetto di stabilizzazione; 

b) Essere stato assunto a tempo determinato mediante utilizzo di  una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una 
procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime 
attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni 
pubbliche diverse dall’ASUR Marche;  

c) Aver maturato alla data di scadenza del presente avviso, in forza di contratti già sottoscritti alle dipendenze dell’ASUR Marche, almeno 
tre anni di servizio, nel profilo oggetto di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 03.10.2012 al 03.10.2020). 

Per il personale  del ruolo sanitario della  Dirigenza e del ruolo sanitario del Comparto, nonché per il personale del ruolo tecnico del 
Comparto, OSS e Autisti di Ambulanza il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato anche presso diverse 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile purché 
relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale. 

…. Non possono essere ritenute assimilabili a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le Aziende in regime di 
somministrazione di lavoro 

È escluso dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione il personale già inquadrato a tempo indeterminato presso 
un’Amministrazione pubblica. Pertanto, il candidato che presenterà domanda di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande, sia alla data dell’eventuale assunzione, di un contratto a tempo indeterminato in una 
Pubblica Amministrazione. 

Non sono inoltre valutabili ai fini della realizzazione dei requisiti di accesso i periodi di servizio maturati in posizione dirigenziale ex articolo 
15 septies del D.Lgs. 502/1992….” 

 
-Che nei periodi valevoli al fine della maturazione dei tre anni di servizio, nel profilo oggetto di stabilizzazione, non possono essere 
prese in considerazione le Borse di Studio e di ricerca, le quali attengono a funzioni di apprendimento con retribuzione che garantisce un 
mero sostentamento per il periodo in cui viene svolta la attività di formazione; 

-Che con FAQ n.1 - pubblicata sul sito di questa Area Vasta n.2 alla Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - a preciso 
quesito: “Possono accedere alla procedura concorsuale di cui al bando pubblicato sulla G.U. n.26 del 31/3/2020 (IV° serie speciale 
concorsi) con riferimento a uno dei profili professionali/specialità avendo maturato i requisiti previsti nelle lettere a) e b) dell’art.1 del 
bando in diverse Aree Vaste dell’Asur e non solo nell’Area Vasta n.2” la presente Area Vasta n.2 ha così risposto: “Si, in quanto l’Asur 
Marche è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ex art.2 L.R. n.13/2003 e smi mentre le Aree Vaste 
rappresentano solo un’articolazione territoriale dell’Azienda stessa. L’indicazione riportata nel bando è finalizzata a meglio specificare 
l’esclusione di coloro i quali abbiano maturato i requisiti in altra azienda sanitaria, come previsto dall’art. 20 c.2 del D.Lgs. 75/2017”. 

 
-Che nell’ambito dei profili professionali destinati alla stabilizzazione del personale del Comparto, sono stati individuati, per 
l’Area Vasta n. 2, i seguenti: 
 

AREA VASTA N.2  
DESCRIZIONE PROFILO NUMERO POSTI DA PIANO DI 

STABILIZZAZIONE 

Dirigente medico – Medicina Fisica e Riabilitazione 1 

Dirigente medico – Reumatologia 1 

Dirigente Odontoiatra 1 

Dirigente Biologo 2 

Dirigente Farmacista – Farmacia Ospedaliera 2 

CPS – Infermiere  55 

CPS – Fisioterapista 3 

CPS - Ostetrica 6 
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CPS – Tecnico di Neurofisiopatologia 1 

O.T.Spec.to  Autista di Ambulanza 5 

Operatore Socio-sanitario 48 

 

-Che per quanto riguarda i profili professionali di: CPS Infermiere – CPS Fisioterapista – CPS Ostetrica – O.T. Spec.to Autista di ambulanza 
e Operatore socio-sanitario va evidenziato che all’interno del PTFP 2019-2021, successivamente alla programmazione di cui alla 
determina n.421/ASURDG/2020, si sono resi disponibili ulteriori posti derivanti da Turn-over, oltre ai posti previsti a tempo 
indeterminato, attualmente coperti dagli stessi operatori a tempo determinato, che consentono di stabilizzare tutti  gli aventi titolo e, di 
conseguenza, poter mantenere tutte le professionalità già acquisite stante la carenza e la difficoltà di reperire personale sanitario.   

Tutto ciò premesso 

Considerato che per la suddetta procedura di stabilizzazione sono pervenute le seguenti istanze, acquisite al Protocollo generale di 
questa Area Vasta n.2 : 

 

AREA VASTA N.2  

DESCRIZIONE PROFILO N. ISTANZE PERVENUTE 

Dirigente medico – Medicina Fisica e Riabilitazione N.1 

Dirigente medico – Reumatologia NESSUNA ISTANZA 

Dirigente Odontoiatra N. 3 

Dirigente Biologo N.4 

Dirigente Farmacista – Farmacia Ospedaliera N.4 

CPS – Infermiere  N.105 di cui n.1 fuori termine 

CPS – Fisioterapista N. 7 

CPS - Ostetrica N.14 

CPS – Tecnico di Neurofisiopatologia N.1 

O.T.Spec.to  Autista di Ambulanza N.10 

Operatore Socio-sanitario N.112 

 

Considerato, inoltre, che oltre alle istanze per i profili professionali inseriti nell’avviso di manifestazione di interesse, sono pervenute le 
seguenti ulteriori istanze, i cui profili non erano contemplati nel bando Asur di cui alla determina n. 421/DG/ASUR del 28.08.2020: 

 

AREA VASTA N.2  

DESCRIZIONE PROFILO N. ISTANZE PERVENUTE 

O.T. Aiuto cuoco N.2 in possesso dei requisiti (prot.n. 139977 del 21/9/2020 
e n. 138543 del 17/9/2020) 

CPS - Dietista N. 1 istanza in possesso dei requisiti (prot. n.144879 del 
30/9/2020) 

CPS Tecnico di Laboratorio N. 1 istanza in possesso dei requisiti (prot. n.146562 del 
2/10/2020) 

Dirigente medico - Otorinolaringoiatria N. 1 istanza comunque NON ammissibile in quanto già 
assunto a Tempo indet.to in AV2 dal 16/12/2020 

Dirigente Psicologo N.2 istanze di cui N.1 in possesso dei requisiti (prot.n. 
146338 del 2/10/2020) 

Dirigente Amministrativo N. 3 istanze (prot. n.145442 del 1/10/2020- n.145465 del 
1/10/2020 – n.145479 del 1/10/2020) - non ammissibili in 
quanto trattasi di profilo professionale non previsto dal 
bando Asur né dalle Linee Guida regionali di cui alla DGRM 
n. 626 del 25/5/2020 (tale personale potrà eventualmente 
essere preso in considerazione sulla base di un successivo 
bando da emanarsi qualora le linee guida regionali, di cui 
alla suddetta DGRM n.626/2020, vengano adeguate al 
documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome n.20/165/CR/06/b/C7 del 10 settembre 2020). 
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Dato atto che in base alle risultanze contenute nelle schede individuali dei requisiti di  ammissione e valutazione  dei candidati, in atti, si è 
proceduto alla formulazione delle graduatorie per i vari profili professionali, contenuti nel bando di avviso di manifestazione di interesse, 
ordinate secondo i criteri di priorità previsti dall’avviso stesso, di cui al punto 3) della citata determina n. 421/ASURDG/2020, di seguito 
elencati: 

a. priorità, ai sensi del comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, per il personale in servizio presso l’ASUR Marche alla data del 
22/6/2017 nel profilo oggetto di stabilizzazione; 

b. chiamata da graduatoria di concorso a tempo indeterminato; 

c. maggiore anzianità di servizio con rapporto di lavoro dipendente maturata presso l’ASUR Marche negli otto anni precedenti al 
31 dicembre 2020; 

d. maggiore esperienza professionale complessiva. 

Fatto presente:  

-che i sopra elencati criteri di priorità dal punto b) al punto d), come precisato al punto 3. al comma 2  dell’avviso di manifestazione di 
interesse, sono stati applicati sia al personale che era in servizio presso l’ASUR Marche alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione sia ai soggetti che non erano in servizio a tale data; 

-nel conteggio dei periodi di servizio sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n. 220/2001 e art. 11 del DPR 483/1997. 

-Il punto 2. comma 1 prevede espressamente  che la manifestazione di interesse sia rivolta all’Area Vasta presso la quale il candidato è in 
servizio alla data di pubblicazione dell’avviso, ovvero presso la quale ha prestato l’ultimo periodo di servizio. Non è consentito presentare 
domande in più articolazioni dell’ASUR, pertanto ciascun candidato poteva presentare la manifestazione di interesse presso una sola 
Area Vasta. 

-che a parità dei criteri di priorità di cui al punto 3. dell’avviso di manifestazione di interesse  prevale il candidato più giovane di età, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del DPR 9/5/1994 n. 487, così come modificato nella specie dall’art. 3,comma 7, della L. 15/5/1997,  n. 127 e 
art. 2,  della L. 16/6/1998, n. 191, tenendo conto, essenzialmente,  che i criteri di preferenza di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 in 
questione, non possono essere prese in considerazione, stante i contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse (lex specialis) e 
relativo schema di domanda allegato. 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’ammissione/esclusione e formulazione  delle graduatorie del 
personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, dei candidati che hanno presentato manifestazione di 
interesse, presso questa Area Vasta n.2, di cui alla determina n.421/ASURDG del 28/08/2020, con scadenza 03/10/2020, finalizzata alla  
stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 e di procedere, quindi, alla relativa stabilizzazione; 

 
Esito dell’Istruttoria 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche, l’adozione del seguente schema di Determina: 

 
1) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 

stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Medico di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, di cui all’allegato 1 alla presente determina; 
 

2) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente 
Odontoiatra, di cui all’allegato 2 alla presente determina; 
 

3) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Biologo di 
cui all’allegato 3 alla presente determina; 
 

4) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente 
Farmacista di cui all’allegato 4 alla presente determina; 
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5) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Infermiere – 
Cat.D, di cui all’allegato 5 alla presente determina; 
 

6) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Fisioterapista – 
Cat.D, di cui all’allegato 6 alla presente determina; 
 

7) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Ostetrica – 
Cat.D, di cui all’allegato 7 alla presente determina; 
 

8) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Tecnico di 
Neurofisiopatologia– Cat.D, di cui all’allegato 8 alla presente determina; 
 

9) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di O.T. spec.to Autista 
di Ambulanza – Cat.Bs, di cui all’allegato 9 alla presente determina 
 

10) di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi all’avviso di manifestazione di interesse per la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Operatore socio-
sanitario – Cat.Bs, di cui all’allegato 10 alla presente determina; 
 

11) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Odontoiatra, di cui all’allegato 2 A alla presente determina; 
 

12) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Biologo, di cui all’allegato 3 A alla presente determina; 
 

13) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Dirigente Farmacista, di cui all’allegato 4 A alla presente determina; 
 

14) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Infermiere – Cat.D, di cui all’allegato 5 A alla presente 
determina; 
 

15) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Fisioterapista – Cat.D, di cui all’allegato 6 A alla presente 
determina; 
 

16) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Ostetrica – Cat.D, di cui all’allegato 7 A alla presente determina; 
 

17) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di CPS Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat.D, di cui all’allegato 8 A alla 
presente determina; 
 

18) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di O.T. spec.to Autista di Ambulanza – Cat.Bs, di cui all’allegato 9 A alla 
presente determina; 
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19) di approvare la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 75/2017, per il profilo professionale di Operatore socio-sanitario – Cat.Bs, di cui all’allegato 10 A alla 
presente determina; 
 

20) di procedere alla stabilizzazione del suddetto personale mediante costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e conseguente stipula di un contratto individuale di lavoro, con decorrenza 1° gennaio 2021; 
 

21) Dare atto, infine, che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi 
per il Bilancio Asur, Sezionale AV2,  rispetto a quelli già sostenuti per i rapporti in essere a tempo determinato con i 
suddetti operatori ed in considerazione del personale nel frattempo cessato nei vari profili professionali, 
precisando che trattasi di figure previste nel PTFP approvato con determina Asur n. 679/ASURDG/2019; 
 

22) 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. 36/2013; 
 

23) 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 Area Politiche del Personale” 
      Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

 

 
Il Dirigente Settore Amministrativo  

 UOC “Supporto all’area politiche del personale” 
 Dott.ssa Paola Cercamondi  

 

 

- ALLEGATI - 

N. 19 ALLEGATI IN FORMATO CARTACEO 


