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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 498/AV2 DEL 28/03/2014  
      

Oggetto: Sostituzioni e incarichi provvisori nelle postazioni di CA presso l’AV2. 
Periodo 1.4.2014/30.9.2014. Presa d’atto della graduatoria definitiva e della 
graduatoria redatta dopo l’assegnazione degli incarichi medesimi il giorno 20.3.2014. 

 
 

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 DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area vasta 2”; 

 

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; 

 
Richiamata la Determina n. 382/AV2 del 12.3.2014, avente ad oggetto:”ACN MG 

23.3.2005, ss.mm.ii. Art.70 – Graduatoria dei medici aspiranti agli incarichi di sostituzione e/o 
provvisori di Continuità Assistenziale – Area Vasta n.2 – 1.4.2014 – 30.9.2014”;  

 
Rilevato che la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata pubblicata sul sito della ex 

Z.T.7 www.asurzona7.marche.it il giorno 12.3.2014;  
 
Viste le osservazioni formulate da alcuni candidati; 
 
Apportate le necessarie modifiche; 
 
Predisposta la graduatoria definitiva che è stata approvata da tutti i medici interessati 

alla graduatoria medesima (All.n.1); 
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Dato atto che il giorno 20.3.2014 si è tenuto presso l’ AV 2,  sede operativa di Ancona, 

in Via C.Colombo n.106, un incontro con i medici interessati alla copertura dei n.41 incarichi di 
sostituzione di CA vacanti  sull’intero territorio dell’AV2, che è necessario coprire dal 1.4.2014; 

 
Rilevato che i medici  che hanno accettato gli incarichi in argomento, come da allegato 

elenco (All.n.2) vanno cancellati dalla graduatoria definitiva di cui all’ Allegato 1, in quanto la 
stessa deve elencare solamente i medici che possono coprire gli eventuali incarichi che  si 
dovessero rendere vacanti dopo il 1.4.2014 e per le sostituzioni occasionali, anche dei titolari 
di CA a tempo indeterminato; 

 
Cancellati quindi dalla predetta graduatoria definitiva i medici di cui all’ Allegato 2 che 

hanno accettato il 20.3.2014 ad Ancona gli incarichi di sostituzione; 
 
Predisposta dunque una nuova graduatoria (All.n.3) da utilizzare sia per gli incarichi che 

si dovessero rendere vacanti dal 1.4.2014 e fino a tutto il 30.9.2014  e sia per le sostituzioni 
occasionali anche dei titolari degli incarichi di CA, a tempo indeterminato, come sopradetto; 

 
Specificato che è  indispensabile conoscere sin da subito i nominativi dei medici ancora 

disponibili sia per la copertura di nuovi incarichi provvisori e sia per le sostituzioni occasionali; 
 

    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; 

 
Vista la delega, Prot. n.71933 del 12.6.2012, del Direttore dell’Area Vasta n.2  ad 

adottare il presente atto ; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico, 
 
1. di prendere atto della graduatoria definitiva dei medici aspiranti agli incarichi di sostituzione 

e/o provvisori di Continuità Assistenziale dell’Area Vasta 2, periodo 1.4.2014/30.9.2014 
(All.n.1); 

2. di cancellare dalla graduatoria definitiva sopradetta i medici di cui all’allegato n.2 che 
hanno accettato gli incarichi a tempo determinato il giorno 20.3.2014 presso la Sede 
Operativa dell’  AV 2 di Ancona; 

3. di precisare che la graduatoria così ottenuta (All.n.3) verrà utilizzata per gli altri incarichi 
che dovesse essere necessario conferire nel periodo di validità della stessa e cioè dal 
1.4.2014 al 30.9.2014 e per le sostituzioni occasionali; 
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4. di evidenziare che la presente graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ex Z.T.7,  
www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla voce 
“graduatorie, modulistica, informative”; 

5. di dare 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; 

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

7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

IL RESPONSABILE 

    U. O. C.P./G.G.R. 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

- ALLEGATI - 
( Allegati n.3) 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2014. 

                 Il Dirigente Responsabile   
                     U.O. C.P./G.G.R.                                             

                                                                                             Gilberta Stimilli 
Visto: 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
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