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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1200/AV2 DEL 11/08/2017  

      
Oggetto: Bando n.211738/2016 ore vacanti di Specialistica Ambulatoriale. Rinuncia 

delle n.2 h.sett.di Neurologia da parte del 1°avente titolo ed assegnazione 
delle medesime al 2° classificato. 

 
 

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 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Medici Deidania alle n.2 ore sett.li di 

Neurologia presso il Poliambulatorio di Senigallia con decorrenza 1.8.2017 e di nominare la 2° 

classificata nella graduatoria di cui al Bando prot.n.211738/2016, la Dott.ssa Morante Maria, con 

decorrenza dalla data e con gli specifici giorno ed orario da concordare con il Direttore del Distretto 

di Senigallia, Dott. Giuliano Giovannetti che saranno ratificati con successivo e apposito atto; 
 

3. di precisare che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del budget 2017 

dell’AV2; 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 61831B989311698C45B1C31482EEDC9327A6F600 

(Rif. documento cartaceo 3FEB24D730E16AACA2539B78F3DF8BD3A93FA4F5, 57/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1200/AV2 

Data: 11/08/2017 

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

s.m.; 

 

5. 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 DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   

che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del budget 2017. 

 
                Il Dirigente U.O.                     Il Dirigente U.O. 
           Controllo di Gestione                                Gestione Risorse Economico Finanziarie 
          (Dott.ssa Letizia Paris)                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

□   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 17.12.2015.  

 

  □   MOTIVAZIONE  

 

 Richiamato il Bando n.211738/2016 relativo alle ore vacanti di Specialistica 
Ambulatoriale sul territorio dell’AV2 ; 
 
 Richiamata la nota Prot. n. 7963 del 18.1.2017 con la quale la Dott.ssa Medici Deidania 
veniva dichiarata avente titolo a n.2 ore sett.li di Neurologia presso il Distretto di Senigallia, a 
norma dell’art.19, comma 2,  lettera a) vigente ACN di categoria; 
 
 Rilevato che la Dott.ssa Medici ha accettato le suddette ore, come da Determina 
n.312/AV2/2017  ma che, con successiva nota del 21.7.2017, chiedeva di essere sollevata 
dall’incarico medesimo atteso anche l’interesse di altri due specialisti neurologi  a ricoprire le 
suddette ore ; 
 
 Preso atto quindi della cessazione dall’incarico in argomento da parte della Dott.ssa 
Medici con decorrenza dal 1.8.2017, a seguito del parere favorevole espresso dal Dott. 
Giuliano Giovannetti, Direttore del Distretto di Senigallia; 
 
 Stabilito pertanto, a seguito della suddetta rinuncia, di assegnare le n.2 ore sett.li di 
Neurologia presso il Distretto di Senigallia alla Dott.ssa Morante Maria, al 2° posto della 
graduatoria degli interessati, di cui al medesimo Bando n.211738/2016, a norma dell’art.19, 
comma 2) , lettera b), vigente ACN di categoria; 
 
 Specificato che con apposito atto verranno stabiliti la data di inizio attività, giorno e 
l’orario in cui  verranno espletate le n.2 ore sett.li di Neurologia presso il Poliambulatorio di 
Senigallia da parte della Dott.ssa Morante Maria; 
 
  Precisato che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico 
del budget 2017;       
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□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della rinuncia da parte della Dott.ssa Medici Deidania alle n.2 ore sett.li di 

Neurologia presso il Poliambulatorio di Senigallia con decorrenza 1.8.2017 e di nominare la 2° 

classificata nella graduatoria di cui al Bando prot.n.211738/2016, la Dott.ssa Morante Maria, con 

decorrenza dalla data e con gli specifici giorno ed orario da concordare con il Direttore del 

Distretto di Senigallia, Dott. Giuliano Giovannetti che saranno ratificati con successivo e 

apposito atto; 

3. di precisare che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del budget 

2017 dell’AV2; 

4. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.; 

5. 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 Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                       Dott.ssa Chantal Mariani 

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 

- ALLEGATI - 
 (NESSUN ALLEGATO ) 


