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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO 

UNIFICATO EX DGR MARCHE N. 1289/2017, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  N. 2 POSTI DI 

DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA E NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE

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;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 

contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e 

Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

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

DETERMINA

1. di prendere atto che ha presentato istanza di partecipazione al  Concorso   P ubblico  Unificato 
degli Enti del SSR ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA, n. 22 
candidati;

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio,   al  Concorso   P ubblico  Unificato degli 
Enti del SSR ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA n. 21 
candidati in  possesso dei requisiti prescritti dal ban do, meglio indicati nell’”Allegato A” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di escludere , per i motivi di cui al documento istruttorio ,  dalla partecipazione al concorso di che 
trattasi n.  1  candidat o indicato  nell’allegato “B”, parte integrante e sosta nziale della presente 
determina;
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4. di nominare la Commissione Esaminatrice del  Concorso   P ubblico  Unificato degli Enti del SSR 
ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA,  nelle persone 
dei Sigg.ri: 

- Presidente: Dott. CHERUBINI Antonio Direttore UOC Geriatria e Accettazione 
Geriatrica di Urgenza IRCCS INRCA

- Componente titolare: Dott. CAPOBIANCO Giovanni Direttore UOC Transmurale Geriatria 
ASL Roma2

- Componente supplente: Dott.ssa CALVANI Donatella Direttore UOC Geriatria 
Azienda USL Toscana Centro

- Componente titolare: Dott.ssa PELLATI Morena  Rappresentante Regione Marche
- Componente supplente: Dott. ZURLO Amedeo Rappresentante Regione Marche
- Segretario: Do tt. CAPOROSSI David Coll. Amm.vo Prof.le (Ctg. D)
- Segretario supplente: Dott.ssa BASILI Sara Coll. Amm.vo Prof.le (Ctg. D)

5. di imputare la spesa di € 1.500,00= presumibili, per indennità di missione e rimborso spese, 
salvo conguaglio in più o in meno, e compensi spettanti ai componenti la Commissione 
Esaminatrice di che trattasi, al conto 31100701 Gestione 36 del Bilancio di competenza;

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

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

8. 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.

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C.  Amministrazione Risorse Umane)

Normativa ed atti di riferimento:

 DPR 483/1997

 DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017

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

 Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 296 del 11.08.2021

 Prot. n. 37079 del 19.10.2021

 Prot. n. 39959 del 15.11.2021

 DGR Marche n. 1397 del 22.11.2021

PREMESSO CHE   con Determina del Direttore General e IRCCS INRCA n.  296 del 11.08.2021 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. 2 posti di Dirigente Medico (Disciplina 
GERIATRIA) così suddivisi tra gli ambiti di reclutamento del Servizio Sanitario Regionale:

 AO Ospedali Riuniti MARCHE NORD n. 1 posto;

 POR MARCHE IRCCS INRCA n. 1 posto;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e   
s.m.i. ed in particolare: “………………….OMISSIS………..
art. 1, comma 547.
A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli 
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
art. 1, comma 548.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei 
biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già 
specialisti alla data di scadenza del bando”;
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PRESO ATTO  altresì  della Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni 
Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale  prot . n. 8872-P del 15.02.2019 
avente  ad oggetto: “Partecipazione dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di 
corso alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN – Art. 1, 
commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

VISTO il totale di n. 22 domande di partecipazione pervenute;

CHE n. 6 candidati, tutti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono ammissibili alla procedura
concorsuale di che trattasi;

CHE inoltre ulteriori n. 15 candidati, risultano ammissibili alla procedura concorsuale di che trattasi, in
ossequio a quanto disposto dal su richiamato 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 infine n.  1  candidat o , indicato nell’allegato “B”,  risulta NON AMMISSIBIL E  alla partecipazione 
alla procedura concorsuale   di che trattasi, parte integrante e sostanziale della presente determina, 
per le motivazioni nello stesso riportate;

VISTO il DPR n. 483 del 10/12/97 relativo alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
SSN ed in particolare quanto disposto per l’individuazione e la nomina della Commissione 
esaminatrice
concorsuale;

CHE ne lla giornata del 15 . 11 .2021 si è provveduto ad effettuare i l  sorteggi o  previsti dal   suddetto 
D.P.R. n. 483/1997, come risulta da l  verbal e  appositamente redatt o  e protocollat o  a l  n.  39959 /2021  
 da l  qual e  si evince l’individuazione del   Dott.  Giovanni CAPOBIANCO , Direttore d ell’U.O.C. 
Transmurale Geriatria dell’ASL Roma2 , quale   componente titolare della Commissione esaminatrice di 
che trattasi e del la  Dott. ssa Donatella CALVANI ,   Direttore d ell’U.O.C. Geriatria – Ospedale di Prato   
dell’Azienda USL Toscana Centro, quale componente supplente della medesima Commissione;

CHE inoltre per il concorso in oggetto la Regione Marche ha provveduto con DGR Marche n. 1397 del
22.11. 2021 a designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione esaminatrice, in particolare   
la  Dott. ssa Morena PELLATI , Direttore  U.O.C. Programma anziani e fragilità dell’AUSL di Reggio 
Emilia, quale componente titolare e il Dott. Amedeo ZURLO, Direttore UOC di Geriatria dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Ferrara, in qualità di componente supplente;

VISTA la nota  prot . n.  37079 /21   del  19.10 .2021 con la quale il Direttore Generale IRCCS INRCA ha    
designato il Dott.  Antonio CHERUBINI , Direttore dell’U . O . C . Geriatria e Accettazione Geriatrica di 
Urgenza  del P . O . R .  MARCHE IRCCS INRCA, quale Presidente della Commissione Esaminatrice del 
Concorso Pubblico Unificato di che trattasi, come previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997;

RITENUTO pertanto necessario:

ammettere al concorso pubblico di che tratta si, un totale di n. 21  candidati, meglio specificati    
nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

escludere dalla partecipazione al Concorso Pubblico di che trattasi n.  1  candidat o  indicat o   
nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente determina, per le motivazioni  nello 
stesso riportate;

procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico unificato suddetto;
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Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di prendere atto che ha presentato istanza di partecipazione al  Concorso   P ubblico  Unificato 
degli Enti del SSR ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA, n. 22 
candidati;

2. di ammettere, per i motivi di cui al documento istruttorio,   al  Concorso   P ubblico  Unificato degli 
Enti del SSR ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA n. 21 
candidati in  possesso dei requisiti prescritti dal ban do, meglio indicati nell’”Allegato A” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di escludere , per i motivi di cui al documento istruttorio ,  dalla partecipazione al concorso di che 
trattasi n.  1  candidat o indicato  nell’allegato “B”, parte integrante e sosta nziale della presente 
determina;

4. di nominare la Commissione Esaminatrice del  Concorso   P ubblico  Unificato degli Enti del SSR 
ex DGR Marche n. 1289/2017 , per   titoli e d esami ,  per  la  copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di  n.  2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di GERIATRIA,  nelle persone 
dei Sigg.ri: 

- Presidente: Dott. CHERUBINI Antonio Direttore UOC Geriatria e Accettazione 
Geriatrica di Urgenza IRCCS INRCA  

- Componente titolare: Dott. CAPOBIANCO Giovanni Direttore UOC Transmurale Geriatria 
ASL Roma2

- Componente supplente: Dott.ssa CALVANI Donatella Direttore UOC Geriatria 
Azienda USL Toscana Centro

- Componente titolare: Dott.ssa PELLATI Morena  Rappresentante Regione Marche
- Componente supplente: Dott. ZURLO Amedeo Rappresentante Regione Marche
- Segretario: Do tt. CAPOROSSI David Coll. Amm.vo Prof.le (Ctg. D)
- Segretario supplente: Dott.ssa BASILI Sara Coll. Amm.vo Prof.le (Ctg. D)

5. di imputare la spesa di € 1.500,00= presumibili, per indennità di missione e rimborso spese, 
salvo conguaglio in più o in meno, e compensi spettanti ai componenti la Commissione 
Esaminatrice di che trattasi, al conto 31100701 Gestione 36 del Bilancio di competenza;

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

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

8. 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.

 Il Responsabile del Procedimento
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    Il Dirigente Responsabile della U.O.
 Amm.ne  Risorse Umane
      (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO “A”
CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO EX DGR   MARCHE N. 
1289/2017 PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA GERIATRIA)
ALLEGATO “B”
CANDIDATI ESCLUSI  D AL CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO   EX DGR MARCHE N. 
1289/2017 PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMIN 
ATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA GERIATRIA)
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