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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1038/AV1
DEL
11/09/2012







Oggetto: Nuovo AVVISO PUBBLICO per conferimento incarico provvisorio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118). – Approvazione graduatoria.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di dare atto che il documento istruttorio è parte del presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale e che si condivide;


	Di prendere atto del Verbale del Verbale di chiusura dei termini predisposto dall’Ufficio, redatto alla scadenza del termine di presentazione delle domande e depositato agli atti della pratica;


	Di  ammettere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, all’Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi in qualità di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale (118), presso le POTES dell’Area Vasta n. 1, i seguenti candidati che hanno presentato la domanda entro i termini previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti richiesti:


1) – 	ALI MUSA Suheil, nato a Nazareth (Israele) il 23/03/1970,
2) – 	BAYARI Hassan, nato a Teheran l’1/08/1964,
3) – 	BENEDETTI Roberta, nata a Foligno il 21/02/1969,
4) - 	CERRAGA Ludvis, nata ad Elbasan (Albania) il 13/01/1974,
5) -	CHEAITO Haissam, nato a Teiri (Libano) il 28/01/1963,
6) -	DE MARTINO Matteo, nato a San Gallo (Svizzera) il 10/04/1968,
7) -	FISCALETTI Paola, nata a San Benedetto del Tronto il 26/07/1973,
8) -	FURLONE Luciana, nata a Terni (PG) il 18/10/1968,
9) -	MANCINOTTI Adele, nata a l’Aquila il 25/07/1970,
10) -	MARCONI Martino, nato a Macerata l’11/11/1974,
11) - 	MASARWA Mazen, nato in Israele il 19/11/1966,
12) -	MATANI Anna, nata in Atri (TE) il 10/08/1966,
13) -	MATARRELLI Genoveffa,  nata a Manduria (TA) il 3/11/1971,
14) -	MAZZARULLI Francesca, nata a Giulianova (TE) il 02/06/1973.
15) -	MOSCONE Fausta, nata in Ancona il 10/03/1956,
16) - 	PARADISO Donatina, nata a Collotorto (CB) il 19/05/1967,
17) - 	SPINELLI Daniela, nata a Neretto il 29/05/1974,

	Di non  ammettere alla procedura il Dr. Martorelli Giacomo, in quanto la domanda è pervenuta fuori termine;


	Di approvare la graduatoria, predisposta dall’Ufficio, per il conferimento degli incarichi di cui al punto 1), e qui di seguito riportata:


GRADUATORIA MEDICI 118:

ALL’INTERNO DELLA REGIONE – PUNTO 1)
						Data nascita	Data Laurea       Punti/ Anni alla data Laurea
- 1) - DE MARTINO Matteo		10/04/1968	26/02/1998  		Punti		16,10	
- 2) - MARCONI Martino		11/11/1974	17/03/2005		Punti		10,00

ALL’INTERNO DELLA AREA VASTA – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea		
- 3) CERRAGA Ludvis		13/01/1974	04/04/2002		28 a.  2 m.  22 gg
- 4) FURLONE Luciana 		18/10/1968	23/10/1997		29 a.   -         6 gg
- 5) BAYARI Hassan	 		01/08/1964	30/03/1995		31 a.  8 m.      –

ALL’INTERNO DELLA REGIONE – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea
- 6) FISCALETTI Paola		26/07/1973	16/12/2004		31 a.  	4 m.  20 gg.	
- 7) MASARWA Mazen		19/11/1966	22/07/1999		32 a. 10 m.   3 gg
- 8) SUHEIL Ali Musa		23/03/1970	25/03/2003		33 a.	-        4 gg.
- 9) MOSCONE Fausta		10/03/1956	23/09/2005		49 a.   6 m. 13 gg.

FUORI REGIONE – PUNTO 1)
					Data nascita	Data Laurea
- 10) PARADISO Donatina		19/05/1967	27/07/1994		Punti 		28,6

FUORI REGIONE – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea
- 11) BENEDETTI Roberta 		21/02/1969	20/07/1995		26 a.   4 m.  27 gg
- 12) MANCINOTTI Adele		25/07/1970	30/09/1999		29 a.	2 m.   6 gg
- 13) SPINELLI Daniela		29/05/1974	23/10/2003		29 A.   4 m. 24 gg.
- 14) CHEAITO Haissam		28/01/1963	25/10/1993		30 a.	8 m.  28 gg
- 15) MATANI Anna			10/08/1966	28/03/2000		33 a. 	7 m.  19 gg
- 16) MATARRELLI Genoveffa	03/11/1971	29/06/2010		38 a.    7 m.  26 gg.

	Di inserire fuori dalla graduatoria la Dr.ssa MAZZARULLI Francesca, in quanto iscritta a Corso di Specializzazione;


	Di precisare che per tutte le categorie sarà data priorità ai medici che non detengono alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione;


	Di riservarsi successivi provvedimenti per il conferimento degli incarichi secondo l’ordine della graduatoria approvata al punto 4);


	Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 dal momento che l’impegno verrà preso con gli atti di conferimento incarico;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. al fine di poter procedere al conferimento degli incarichi, non essendoci altre graduatorie utilizzabili, dal momento che la precedente di cui a determina n. 396/2012 è esaurita.


Il Direttore dell’Area Vasta n. 1
     (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli




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






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)
Normativa di riferimento:
	Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009,
Accordo Integrativo Regionale DGRM n. 751 del 2/07/2007.

Con determina n. 781 del 04/07/2012 – “Pubblicazione avviso pubblico per conferimento incarico provvisorio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) – Area Vasta n. 1.” – è stato, tra l’altro, disposto:
“”1) Di pubblicare AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi provvisori per n. 38 ore settimanali nell’ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale, per il periodo massimo di 12 mesi, presso questa Area Vasta, come da avviso che si approva con il presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;
2)	Di precisare che la graduatoria che verrà formulata sarà utilizzata per il conferimento di incarichi a tempo determinato  che si renderanno necessari in tutta l’Area Vasta  n. 1;
3) Di stabilire che:
- ai sensi dell’ACN Medici di Medicina Generale del 29/07/2009, l’incarico cessa in ogni caso alla scadenza o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato;
-  le assegnazioni alle Potes sono provvisorie e potranno essere modificate dalla Area Vasta n. 1 in caso di necessità organizzative,
- il trattamento economico e normativo è quello previsto dall’ACN vigente;
- il recesso del medico è possibile con un preavviso scritto di almeno 30 giorni; …………………..”.

A seguito dell’atto, sopra richiamato, si è proceduto a pubblicare “Avviso” in data 09/07/2012 e con scadenza in data 24/07/2012. Alla scadenza risultano pervenute n. 17 domande, come da verbale di chiusura dell’avviso e n. 1 domanda pervenuta fuori termine.
L’Ufficio ha proceduto alla ammissione e alla formulazione della graduatoria.
Pertanto,
S I      P  R  O  P  O  N  E

L’adozione di atto nei seguenti termini :

	Di dare atto che il documento istruttorio è parte del presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale e che si condivide;


	Di prendere atto del Verbale di chiusura dei termini predisposto dall’Ufficio, redatto alla scadenza del termine di presentazione delle domande e depositato agli atti della pratica;


	Di  ammettere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, all’Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi in qualità di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale (118), presso le POTES dell’Area Vasta n. 1, i seguenti candidati che hanno presentato la domanda entro i termini previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti richiesti:


1) – 	ALI MUSA Suheil, nato a Nazareth (Israele) il 23/03/1970,
2) – 	BAYARI Hassan, nato a Teheran l’1/08/1964,
3) – 	BENEDETTI Roberta, nata a Foligno il 21/02/1969,
4) - 	CERRAGA Ludvis, nata ad Elbasan (Albania) il 13/01/1974,
5) -	CHEAITO Haissam, nato a Teiri (Libano) il 28/01/1963,
6) -	DE MARTINO Matteo, nato a San Gallo (Svizzera) il 10/04/1968,
7) -	FISCALETTI Paola, nata a San Benedetto del Tronto il 26/07/1973,
8) -	FURLONE Luciana, nata a Terni (PG) il 18/10/1968,
9) -	MANCINOTTI Adele, nata a l’Aquila il 25/07/1970,
10) -	MARCONI Martino, nato a Macerata l’11/11/1974,
11) - 	MASARWA Mazen, nato in Israele il 19/11/1966,
12) -	MATANI Anna, nata in Atri (TE) il 10/08/1966,
13) -	MATARRELLI Genoveffa,  nata a Manduria (TA) il 3/11/1971,
14) -	MAZZARULLI Francesca, nata a Giulianova (TE) il 02/06/1973.
15) -	MOSCONE Fausta, nata in Ancona il 10/03/1956,
16) - 	PARADISO Donatina, nata a Collotorto (CB) il 19/05/1967,
17) - 	SPINELLI Daniela, nata a Neretto il 29/05/1974,

	Di non  ammettere alla procedura il Dr. Martorelli Giacomo, in quanto la domanda è pervenuta fuori termine;


	Di approvare la graduatoria, predisposta dall’Ufficio, per il conferimento degli incarichi di cui al punto 1), e qui di seguito riportata:


GRADUATORIA MEDICI 118:

ALL’INTERNO DELLA REGIONE – PUNTO 1)
						Data nascita	Data Laurea       Punti/ Anni alla data Laurea
- 1) - DE MARTINO Matteo		10/04/1968	26/02/1998  		Punti		16,10	
- 2) - MARCONI Martino		11/11/1974	17/03/2005		Punti		10,00

ALL’INTERNO DELLA AREA VASTA – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea		
- 3) CERRAGA Ludvis		13/01/1974	04/04/2002		28 a.  2 m.  22 gg
- 4) FURLONE Luciana 		18/10/1968	23/10/1997		29 a.   -         6 gg
- 5) BAYARI Hassan	 		01/08/1964	30/03/1995		31 a.  8 m.      –

ALL’INTERNO DELLA REGIONE – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea
- 6) FISCALETTI Paola		26/07/1973	16/12/2004		31 a.  	4 m.  20 gg.	
- 7) MASARWA Mazen		19/11/1966	22/07/1999		32 a. 10 m.   3 gg
- 8) SUHEIL Ali Musa		23/03/1970	25/03/2003		33 a.	-        4 gg.
- 9) MOSCONE Fausta		10/03/1956	23/09/2005		49 a.   6 m. 13 gg.

FUORI REGIONE – PUNTO 1)
					Data nascita	Data Laurea
- 10) PARADISO Donatina		19/05/1967	27/07/1994		Punti 		28,6

FUORI REGIONE – PUNTO 2)
					Data nascita	Data Laurea
- 11) BENEDETTI Roberta 		21/02/1969	20/07/1995		26 a.   4 m.  27 gg
- 12) MANCINOTTI Adele		25/07/1970	30/09/1999		29 a.	2 m.   6 gg
- 13) SPINELLI Daniela		29/05/1974	23/10/2003		29 A.   4 m. 24 gg.
- 14) CHEAITO Haissam		28/01/1963	25/10/1993		30 a.	8 m.  28 gg
- 15) MATANI Anna			10/08/1966	28/03/2000		33 a. 	7 m.  19 gg
- 16) MATARRELLI Genoveffa	03/11/1971	29/06/2010		38 a.    7 m.  26 gg.

	Di inserire fuori dalla graduatoria la Dr.ssa MAZZARULLI Francesca, in quanto iscritta a Corso di Specializzazione;


	Di precisare che per tutte le categorie sarà data priorità ai medici che non detengono alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione;


	Di riservarsi successivi provvedimenti per il conferimento degli incarichi secondo l’ordine della graduatoria approvata al punto 4);


	Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 dal momento che l’impegno verrà preso con gli atti di conferimento incarico;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. al fine di poter procedere al conferimento degli incarichi, non essendoci altre graduatorie utilizzabili, dal momento che la precedente di cui a determina n. 396/2012 è esaurita.



    Il  Responsabile del Procedimento
 (Dott.ssa Maria Rosa Megna)
MedConv-Inc118-Graduatoria2012-II^





- ALLEGATI -


