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Data: 14/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 412/AV2 DEL 14/03/2018  
      

Oggetto: Graduatorie dei Medici interessati agli incarichi vacanti in ambito regionale 
di AP,  CA ed EST/118, rilevati al 1.3.2017 per trasferimento e per graduatorie titoli. 
DGRM 667/2003 e ss.mm.ii. 

 
 

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”. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di provvedere alla stesura delle graduatorie dei medici interessati agli incarichi vacanti di 
Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Territoriale/118, rilevati 
alla data del 1 marzo 2017 dalle Aree Vaste dell’ASUR, per i Distretti di competenza, e 
pubblicate sul BUR Marche n. 49 del 27.04.2017, ai sensi di quanto dispongono l’ACN 
MMG del 23.3.2005 e ss.mm. e ii., l’AIR 3161/2001 e l’AIR 751/2007; 

2. di escludere dalle graduatorie per trasferimento l medici di cui agli allegati n.1, n.2 e n.3 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, per le 
motivazioni negli allegati medesimi indicate; 

3. di approvare, di conseguenza, le  graduatorie dei medici interessati, per trasferimento,  alle 
zone carenti di  AP, di CA e  di EST/118, di  cui agli allegati  n.4, n.5 e  n.6; 

4. di escludere dalle graduatorie per titoli i medici di cui agli allegati  n. 7, n.8 e n.9, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, per le motivazioni 
negli allegati medesimi indicate; 

5. di approvare, di conseguenza, le graduatorie per titoli dei medici interessati  alle zone 
carenti di AP, di CA e di EST/118, di cui agli allegati  n.10/a), n. 10/b), n. 11/a, n.11/b e n. 
12, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
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6. di dare atto che dall’ adozione della presente determina non derivano oneri a carico del 

bilancio aziendale; 
7. di procedere celermente sia alla pubblicazione delle suddette graduatorie sul BUR Marche,   

sia al loro contemporaneo invio agli interessati, comprensive degli elenchi  degli esclusi, al 
fine di una altrettanto celere presa d’atto da parte degli interessati; 

8. di procedere altresì, con la pubblicazione delle graduatorie in argomento sul sito  
www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla voce 
“graduatorie”; 

9. di  convocare il giorno 16/04/2018 i medici interessati agli incarichi vacanti di Assistenza 
Primaria, di Continuità Assistenziale e  di Emergenza Territoriale inseriti nelle graduatorie 
per trasferimento e nelle graduatorie titoli, presso la Sede Centrale dell’ Area Vasta n.2 – 
sede operativa di Ancona, Palazzina n.22, - in Via C.Colombo n.106, Ancona -, con le 
modalità previste dall’ ACN MG vigente, per l’ assegnazione degli incarichi in argomento; 

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

11. 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) 
 

 

 

                                      

Le  sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile,  attestano che 
dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri  a carico del bilancio aziendale.   

 
               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. 37 pagine di cui n. 31 pagine di allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asurzona7.marche.it/
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - GESTIONE GRADUATORIE REGIONALI) 

 

  □   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ACN MG del 23.3.2005, s.m. e ii. 

AIR MG n.751 del 2.7.2007  

 

  □   MOTIVAZIONE  

 
Richiamate: 

 

 la D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003 avente ad oggetto “ art. 2 e 3 D.P.R. 270/00 e n. 
272/00 – affidamento all’Az. USL n. 7 di Ancona della redazione annuale delle 
graduatorie regionali dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina generale 
e per la pediatria di libera scelta. Art. 20 e 49 D.P.R. 270/00 – affidamento all’Az. USL 
n. 7 di Ancona dei procedimenti per il conferimento degli incarichi per la copertura degli 
ambiti carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale”; 

 la Determina n.238/ASURDG del 14.4.2017 recante ad oggetto: “Regolamento di 
organizzazione delle Attività Amministrativo-Tecnico-Logistiche (ATL) – approvazione”; 

 la Determina n.265/ASURDG del 5.5.2017, ad oggetto :”Assetto organizzativo e 
funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione”; 
 

Preso atto dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina Generale 23.3.2005 e s.m.e ii; 

Visto  l’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale, di cui alla DGRM n.751 del 2.7.2007; 

Richiamato l’art. 1, commi a) e b) dell’AIR MG n.3161 del 28.12.2001 per la parte 
riguardante le percentuali dei posti riservate ai medici in possesso del titolo di Formazione MG 
ed ai medici in possesso del titolo equipollente;  

    Corsa la necessità di provvedere agli adempimenti trasferiti dalla Regione Marche con 
la citata D.G.R.M. n. 667 del 12/05/2003; 

 Precisato che l’attività trasferita dalla Regione Marche, sinteticamente, riguarda anche l’ 
elaborazione delle graduatorie dei medici interessati agli incarichi di Assistenza Primaria (AP), 
Continuità Assistenziale (CA), di Emergenza Sanitaria Territoriale (EST/118) e di Pediatria di 
Libera Scelta (PLS), rilevati vacanti dalle Aree Vaste, per i Distretti di competenza, alla data 
del 1° marzo e del 1° settembre di ciascun anno ed il conferimento dei relativi incarichi ai 
Medici stessi, in base ai punteggi nelle graduatorie medesime riportati; 
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Richiamato il BUR Marche n. 49 del 27/4/2017 con il quale sono state pubblicate  le 
carenze di A.P, di  C.A. ed EST/118, rilevate alla data del 1 marzo 2017, presso le  Aree Vaste 
dell’ASUR Marche,  per i Distretti di competenza; 

 
Dovendo quindi procedere con gli adempimenti previsti dall’ACN MMG vigente, 

riguardanti la redazione delle graduatorie regionali dei medici a cui assegnare gli incarichi 
vacanti di AP, di CA  e EST/118 sull’intero territorio della Regione Marche;  

 
Preso atto delle domande dei medici interessati alla copertura delle zone carenti di AP,  

di CA e EST/118, per trasferimento;  
 
Dato atto che n.5  domande dei medici interessati agli incarichi di AP, CA e EST/118 per 

trasferimento, non possono essere accolte  per le motivazioni indicate negli allegati nn. 1, 2 e 
3 ; 

 
Predisposte quindi le graduatorie dei sanitari interessati agli incarichi vacanti per 

trasferimento che, ai sensi dell’ACN MMG del 23.3.2005, s.m. e ii e dall’AIR 751/2007, vanno 
prioritariamente utilizzate secondo la percentuale dei posti disponibili prevista dagli Accordi 
citati, di cui agli allegati  n.4 (AP), n. 5 (CA) e n.6 (EST/118); 

 
Viste altresì le domande dei medici interessati alla copertura dei posti vacanti nei Settori 

di AP, CA ed EST/118 su base regionale, per graduatoria titoli; 
 
Dato atto che: 
 

- n.14 domande di medici interessati agli incarichi di AP, per titoli, non possono essere 
accolte  per le motivazioni indicate nell’allegato n.7 ; 

- n.12 domande dei medici interessati agli incarichi di CA, per titoli, non possono essere 
accolte  per le motivazioni indicate nell’allegato n.8; 

- n.9 domande di medici interessati agli incarichi di EST/118,  per titoli non possono 
essere  accolte  per le motivazioni indicate nell’allegato n.9; 

 
Predisposte quindi: 
 
o per l’ AP:  

 
a) n.1 graduatoria titoli per i medici in possesso dell’attestato di formazione in MG 

(all.n.10/a); 
b) n.1 graduatoria titoli per i medici in possesso del titolo equipollente (all.n.10/b);   
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o per la C.A.:  
 

a) n.1 graduatoria titoli per i medici in possesso dell’attestato di formazione in MG 
(all.n.11/a);   

b) n.1 graduatoria  titoli per i medici in possesso del titolo equipollente (all.n. 11/b);   
 

o per l’EST/118: 
 

-  n. 1 graduatoria titoli per i medici in possesso dello specifico attestato di idoneità 
all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale  (all.n.12); 

 
Specificato che tutti gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
Stabilito di procedere, sia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, sia con il contemporaneo invio agli interessati delle citate graduatorie e degli elenchi 
degli esclusi per una loro celere presa d’atto da parte degli interessati stessi; 

 
Deciso, infine, di convocare il giorno 16/04/2018 i medici interessati al conferimento 

degli incarichi di AP, CA ed EST/118 inseriti nelle graduatorie per trasferimento e nelle 
graduatorie titoli, presso la sede operativa di Ancona, palazzina n.22, Via C.Colombo, 106 
Ancona, con le modalità previste dall’ACN MG vigente;    

 
Dato atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio 

aziendale;  
 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per tutto quanto sopra,   

 
 si propone l’adozione della seguente 

    
 

1. di provvedere alla stesura delle graduatorie dei medici interessati agli incarichi vacanti 
di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Territoriale/118, 
rilevati alla data del 1 marzo 2017 dalle Aree Vaste dell’ASUR, per i Distretti di 
competenza, e pubblicate sul BUR Marche n. 49 del 27.04.2017, ai sensi di quanto 
dispongono l’ACN MMG del 23.3.2005 e ss.mm. e ii., l’AIR 3161/2001 e l’AIR 751/2007; 

2. di escludere dalle graduatorie per trasferimento l medici di cui agli allegati n.1, n.2 e n.3 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, per le 
motivazioni negli allegati medesimi indicate; 

3. di approvare, di conseguenza, le  graduatorie dei medici interessati, per trasferimento,  
alle zone carenti di  AP, di CA e  di EST/118, di  cui agli allegati  n.4, n.5 e  n.6; 

4. di escludere dalle graduatorie per titoli i medici di cui agli allegati  n. 7, n.8 e n.9, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, per le motivazioni 
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negli allegati medesimi indicate; 
5. di approvare, di conseguenza, le graduatorie per titoli dei medici interessati  alle zone 

carenti di AP, di CA e di EST/118, di cui agli allegati  n.10/a), n. 10/b), n. 11/a, n.11/b e 
n. 12, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

6. di dare atto che dall’ adozione della presente determina non derivano oneri a carico del 
bilancio aziendale; 

7. di procedere celermente sia alla pubblicazione delle suddette graduatorie sul BUR 
Marche,   sia al loro contemporaneo invio agli interessati, comprensive degli elenchi  
degli esclusi, al fine di una altrettanto celere presa d’atto da parte degli interessati; 

8. di procedere altresì, con la pubblicazione delle graduatorie in argomento sul sito  
www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla voce 
“graduatorie”; 

9. di  convocare il giorno 16/04/2018 i medici interessati agli incarichi vacanti di Assistenza 
Primaria, di Continuità Assistenziale e  di Emergenza Territoriale inseriti nelle 
graduatorie per trasferimento e nelle graduatorie titoli, presso la Sede Centrale dell’ 
Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona, Palazzina n.22, - in Via C.Colombo n.106, 
Ancona -, con le modalità previste dall’ ACN MG vigente, per l’ assegnazione degli 
incarichi in argomento; 

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

11. 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 
Direzione Amministrativa Territoriale AV2 – Gestione Graduatorie Regionali 

Dott.ssa Chantal Mariani                   
 

 
- ALLEGATI - 

 ( ALLEGATI N. 14 cartacei) 

http://www.asurzona7.marche.it/

