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Numero: 1452/AV2 

Data: 04/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1452/AV2 DEL 04/11/2016  
      

Oggetto: Sostituzioni e incarichi provvisori nelle postazioni di CA presso l'AV2. 
Ratifica incarichi assegnati per il periodo:1/10/2016 - 31/3/2017. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “ Insediamento dell’ 
Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 
previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. di ratificare l’accettazione e l’assegnazione degli incarichi provvisori di Ca della durata 

massima di sei mesi dal 1.10.2016  per  n.24 ore sett.li ciascuno, ai medici di cui 
all’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 

        
3. di precisare che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di cui al punto precedente 

potrebbero cessare prima della scadenza, a seguito del conferimento , da parte dello 
specifico Ufficio Attività Regionali degli incarichi stessi a tempo indeterminato; 
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4. di  precisare che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al budget 
dell’AV2 in quanto trattasi di sostituti di medici già titolari di incarico a tempo 
indeterminato che hanno cessato la loro attività per incompatibilità oraria ai sensi 
dell’art.65, comma 5 del vigente ACN MG o per dimissioni volontarie.  

 
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 

 
6. 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 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 
                                      

 
La presente determina consta di n.  5 pagine di cui n.1 allegati . 

 

 
“per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che  
dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici rispetto al budget dell’AV2 in 
quanto trattasi di sostituti di medici già titolari di incarico a tempo indeterminato che hanno 
cessato la loro attività per incompatibilità oraria ai sensi dell’art.65, comma 5 del vigente 
ACN MG o per dimissioni volontarie.  

 

 
 
              Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione            Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott. Paolo Galassi)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. D.A.T. ) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ACN MG del 23.3.2005, ss.mm. e ii 

Art. 70 ACN MG 23.3.2005, ss.mm. e ii. 

 
Richiamate: 
 

- la Determina n.988/AV2 del 29.7.2016 con cui è stato emanato apposito Avviso per la 
copertura di incarichi di sostituzione vacanti di C.A.  nell’AV2; 

- la Determina n. 1259/AV2 del 30.9.2016, con cui è stata approvata la graduatoria dei 
medici aspiranti ai predetti incarichi di sostituzione di CA nell’ AV2, da valere nel 
periodo 1.10.2016-31.3.2017; 

Atteso che,  
- nell’avviso pubblico di cui alla determina n. 988/AV2 del 29/7/2016 era previsto che la 

graduatoria venisse pubblicata sui siti internet aziendali dell’ Area Vasta n. 2 e che gli 
uffici preposti avrebbero provveduto a pubblicare sugli stessi siti la data e la sede della 
convocazione dei medici aventi titolo secondo l’ordine della graduatoria, visto che la 
consultazione dei siti costituiva onere espresso a carico dei candidati in quanto non 
previsto l’avviso di convocazione scritta; 

 
 Rilevato che, il giorno 21.9.2016, in attuazione di quanto sopra esposto, alle ore 9,30 
presso la sede della U.O.C. D.A.T. in Via C. Colombo 106 Ancona sono stati convocati i primi 
90 medici aventi titolo secondo l’ordine della graduatoria definitiva per il conferimento dei 
relativi incarichi e per la contestuale assegnazione della postazione operativa. 
 
Dei primi novanta medici convocati in data 21/9/2016 n.26 non si sono presentati all’incontro, 
n.6 hanno rinunciato e n.56 sono stati incaricati lo stesso giorno. 
 
Nei giorni successivi si è provveduto a scorrere la graduatoria oltre il 90° posto per poter 
completare le assegnazioni degli ulteriori incarichi scoperti e per sopperire alle richieste di 
applicazione dell’art.41 del vigente AIR della MG da parte di varie dottoresse incaricate. 
 
Ritenuto, a norma dell’art.70 dell’ACN MG vigente, di ratificare tutti gli incarichi provvisori  
finora assegnati nelle postazioni dei Distretti dell’ AV 2, della durata massima di mesi sei, di 
cui all’allegato al presente atto. 
 

Dato atto che gli incarichi provvisori di cui all’elenco vanno a coprire le postazioni di CA 
presso tutte le sedi dell’Area Vasta 2 nel periodo dal 1.10.2016 al 31.3.2017; 

 
Preso atto delle dichiarazioni di non incompatibilità sottoscritte dai sanitari incaricati; 
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 Stabilito infine che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di cui sopra potrebbero 
cessare prima della scadenza, a seguito del conferimento degli incarichi stessi a tempo 
indeterminato, da parte dell’Ufficio Attività Regionali; 

 
   Rilevato che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al budget dell’AV2 in 

quanto trattasi di sostituti di medici già titolari di incarico a tempo indeterminato che hanno 
cessato la loro attività per incompatibilità oraria ai sensi dell’art.65, comma 5 del vigente ACN 
MG o per dimissioni volontarie.  

 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 
Per quanto sopra esposto,  si propone l’adozione della seguente determina: 

 
1. di ratificare l’accettazione e l’assegnazione degli incarichi provvisori della durata massima 

di sei mesi dal 1.10.2016 di CA  per  n.24 ore sett.li cad., ai medici du cui all’allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 

        
2. di precisare che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di cui al punto precedente 

potrebbero cessare prima della scadenza, a seguito del conferimento degli incarichi stessi 
a tempo indeterminato, da parte dello specifico Ufficio Attività Regionali; 

 
3. di  precisare che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al budget dell’AV2 

in quanto trattasi di sostituti di medici già titolari di incarico a tempo indeterminato che 
hanno cessato la loro attività per incompatibilità oraria ai sensi dell’art.65, comma 5 del 
vigente ACN MG o per dimissioni volontarie.  

 
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 

 
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
       

 Il Responsabile del Procedimento 
     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 
            La Responsabile U.O.C. 
       Direzione Amm.va Territoriale 
                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
- ALLEGATI - 

(  n. 1 Allegato )  


