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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1068/AV2
DEL
04/07/2013
Oggetto: [ Art. 70, CAPO III - ACN MG 29.7.09. Incarichi di sostituzioni e/o provvisori
nel Servizio di Continuità Assistenziale presso l’Area Vasta n.2 . Periodo 01.10.2013
– 31.03.2014. Avviso pubblico.]

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

Viste:



la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003,
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n.
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010,
n.17;
la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011;
la Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”;
la Determina ASUR/DG n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;
la Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”;
l’e-mail del 5.6.2013 con cui vengono prorogate le funzioni delle presistenti
UU.OO. dell’AV2;









Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008;
VistI:



l’ACN MG del 29.7.2009 ;
l’ AIR della MG di cui alla DGRM n. 751 del 2.7.2007 e s.m.i.;

Visto il Capo III, del predetto ACN, che regolamenta il Servizio di Continuità
Assistenziale;
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Visto in particolare il contenuto dell’art.70 a titolo ”sostituzioni ed incarichi provvisori”;
Evidenziato che:





L’art.70 prevede che il medico di CA che non può svolgere il servizio deve essere
sostituito e che l’Amministrazione, secondo l’ordine della graduatoria aziendale di
disponibilità di cui all’art. 15, comma 2, o in mancanza, secondo l’ordine della
graduatoria di settore vigente, deve provvedere a conferire incarichi di sostituzioni per
un periodo fino a 12 mesi e che la procedura va applicata anche nelle more
dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato previste dall’art.63;
L’art.14 demanda alla trattativa regionale alcuni articoli ed allegati dell’ACN MG ai fini
della loro riorganizzazione e definizione;
L’AIR MG 751 del 2.7.2007, all’art. 34 ha ridefinito le “sostituzioni e gli incarichi
provvisori” , con la Norma Finale 9 ha regolamentato l’attribuzione delle sostituzioni di
CA individuando i criteri per la redazione della graduatoria per gli incarichi di
sostituzione e provvisori di Continuità Assistenziale e per la Guardia Turistica, e con la
DGRM n.268 del 9.2.2010 ha modificato in parte la modalità di redazione delle
graduatorie predette;

Evidenziato altresì che l’art.63 del vigente ACN MG relativamente all’ attribuzione a
tempo indeterminato degli incarichi vacanti di CA ha previsto che gli stessi vengano assegnati
qualora, entro la fine del mese di aprile e del mese di ottobre, la Regione o il soggetto dalla
stessa individuato, pubblichi sul Bollettino Ufficiale Regionale i posti vacanti al 1° marzo ed al
1° settembre di ogni anno;
Dato atto che nel corso dell’anno parecchi sono gli incarichi a tempo indeterminato che
si rendono vacanti per cessazioni volontarie, per trasferimento o per l’applicazione dell’art.65,
comma 6, vigente ACN;
Preso atto delle disposizioni del Direttore Generale ASUR sulle modalità operative in
Area Vasta di cui alle note, Prot. n.22873/ASUR/DG/P del 28.10.2011 e Prot. n.
25193/ASUR/DG/P del 1.12.2011;
Ricordato che sul Bur Marche n.30 del 26.4.2013 sono state pubblicate le carenze di
totali n. 69 incarichi di CA, da assegnare a tempo indeterminato, rilevate alla data del 1.3.2013
e di questi n.31 riguardano le ex Z.T. dell’AV2 (Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia);
Preso atto che l’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS , per vie brevi, ha evidenziato che
sono pervenute numerose domande e quindi non è in grado di precisare quando potrà
concludersi la procedura dell’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti al
1.3.2013;
Recepite, quindi, nelle more dell’espletamento della procedura regionale da parte
dell’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS per l’assegnazione degli incarichi a tempo
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indeterminato, come sopra evidenziato, le lettere delle ex ZZ.TT. n.4, 5, 6 e 7 dell’AV 2, con le
quali viene chiesta la copertura provvisoria dei sopradetti 31 posti vacanti, alla data del
1.3.2013, più ulteriori n. 9 incarichi (Ancona, Jesi e Senigallia) che si sono resi vacanti fino
alla data del 31.5.2013 e più altri n.6 incarichi (Ancona, Fabriano e Senigallia) che si
renderanno liberi per incompatibilità oraria (art. 65, comma 6 ACN MG del 23.3.2005 e
ss.mm.ii.) nel periodo 1.6.2013/30.9.2013;
Considerato quindi, che è urgente individuare i medici ai quali assegnare i sopradetti
incarichi per le sostituzioni in argomento, al fine di non lasciare scoperte le sedi di C.A. nel
periodo dal 1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014, in quanto la procedura per l’assegnazione degli
incarichi a tempo indeterminato su base regionale potrebbe concludersi a fine anno;
Dato atto pertanto che, al momento, l’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS non è in
grado di individuare esattamente quanti e quando gli incarichi a tempo indeterminato potranno
essere assegnati;
Predisposto, dunque, l’allegato avviso che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Determina;
Precisato inoltre che, per quanto sopra detto, gli incarichi di cui all’avviso in oggetto
potrebbero ridursi se la procedura dell’assegnazione, su base regionale, degli incarichi a
tempo indeterminato si dovesse concludere più celermente di quanto dall’Ufficio preposto è
stato al momento previsto;
Specificato che l’Avviso Pubblico di cui si tratta, al fine di una più capillare diffusione nei
confronti di tutti i medici interessati agli incarichi in questione verrà reso noto sul sito internet
aziendale: www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla
voce “graduatorie, modulistica, informative”, sul sito internet ASUR: www.asur.marche.it, agli
Ordini Provinciali dei Medici, all’URP dell’ Area Vasta n.2 ed a tutte le strutture sanitarie ed
amministrative interessate al Servizio di cui si tratta, perché l’avviso medesimo non sfugga
all’attenzione dei medici interessati;
Precisato che, al fine di poter predisporre la graduatoria dei medici disponibili agli
incarichi di Continuità Assistenziale in oggetto, si rende necessario che le domande degli
interessati pervengano all’Unità Operativa Convenzioni e Prestazioni dell’ Area Vasta n.2,
sede di Ancona, Via C.Colombo n.106, entro e non oltre il 26.7.2013;
Precisato che, con specifico successivo atto, verrà predisposta la graduatoria dei medici
interessati agli incarichi di cui si tratta, come precisamente indicato nell’avviso medesimo, e si
procederà col conferimento dei conseguenti incarichi per la durata massima di sei mesi;
Corso l’obbligo di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera
d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n.
254/DG del 27.4.2006 e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina
n.520 del 24.6.2008;
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Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta n.2, Prot. n.71933 del 12.6.2012, ad
adottare il presente atto;
-DETERMINA-

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e
suo presupposto giuridico,
1.
2.

di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di precisare che l’avviso medesimo è finalizzato al conferimento, con decorrenza dal
1.10.2013, di un numero massimo di 46 incarichi, che non potranno superare la durata
massima di sei mesi, per n.24 ore sett.li cad. di CA da espletarsi presso le
sedi/postazioni sottoindicate dell’Area Vasta n.2:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.

4.

n. 3 sede di Chiaravalle;
n. 3 sede di Montemarciano;
n. 5 sede di Falconara Marittima;
n. 2 sede di Ancona;
n. 1 sede di Osimo;
n. 1 sede di Loreto
dal 23.11.2013
n. 2 sede di Jesi;
n. 2 sede di Cingoli
n. 1 sede di Filottrano
n. 3 sede di Moie
n. 2 sede di Cupramontana
n. 3 sede di Senigallia
n. 3 sede di Ostra
n. 2 sede di Corinaldo
n. 2 sede di Ostra Vetere
n. 3 sede di Arcevia
n. 3 sede di Sassoferrato
n. 2 sede di Serra San Quirico
n. 3 sede di Fabriano,

al fine di continuare a garantire servizi istituzionali “a rischio” per la cessazione di sanitari
dimessisi dall’incarico a tempo indeterminato nei Servizi di CA dell’AV 2;
di precisare altresì, che il numero degli incarichi in argomento potrebbe ridursi a seguito
della conclusione della procedura regionale relativa all’assegnazione a tempo
indeterminato degli incarichi vacanti pubblicati sul BUR Marche n. 30 del 26.4.2013, da
parte dello specifico Ufficio Attività Regionali di MG e PLS ;
di rendere noto l’avviso pubblico in oggetto sul sito internet aziendale:
www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla voce
“graduatorie, modulistica, informative”, sul sito internet ASUR www.asur.marche.it, agli
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Ordini Provinciali dei Medici, all’URP dell’ Area Vasta n.2 ed a tutte le strutture sanitarie
ed amministrative interessate, affinché lo stesso non sfugga all’attenzione dei medici
interessati agli incarichi in questione;
di rimandare a successivi atti l’approvazione della graduatoria degli aspiranti agli
incarichi di cui si tratta ed il conferimento dei conseguenti incarichi della durata massima
di sei mesi;
di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina
del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del
27.4.2006 e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520
del 24.6.2008;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.;
IL RESPONSABILE

U. O. CONVENZIONI E PRESTAZIONI ANCONA
Il Dirigente Amministrativo
(Gilberta Stimilli)

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.
Il Responsabile dell’U.O.C.P. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità
alle norme vigenti.
Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2013.
Il Dirigente Responsabile
U.O. Convenzioni e Prestazioni
Gilberta Stimilli

Visto:
Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n.5 pagine .

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- ALLEGATI ( n. 1 Allegato cartaceo: Avviso Pubblico )
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