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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1479/AV3 DEL 12/11/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di apposita graduatoria da utilizzare per il 
conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria 
Territoriale presso l’Area Vasta N. 3 –  EMISSIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di approvare la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi provvisori per il servizio di 

Emergenza Sanitaria Territoriale presso le postazioni di questa Area Vasta, che è composta di n°1 
allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di dare atto che la graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dal bando e dall’art. 16 

dell’ACN/MMG. 
 
3. Di dare atto che dalla presente determina, in quanto atto di natura endo-procedimentale, non 

derivano oneri diretti di spesa, dandosi atto sin da ora che la stessa derivante da eventuali 
conferimenti degli incarichi ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96; 
 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 e s.m. ed 

alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 
Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione Il Dirigente Servizio Bilancio 
 

 
Paolo Gubbinelli 

 
Paolo Gubbinelli 

 

 

 

 

 

 
                                             

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 95/CSR del 29/07/2009, 
rinnovato il 08/07/2010 Rep n. 80/CSR. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 – “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti 
con medici di medicina generale in attuazione dell’ACN/2005”.  

 Determina del Direttore di Area Vasta n°1385/2013 avente ad oggetto: “Emissione avviso 
pubblico per la formazione di apposita graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 
provvisori nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’Area Vasta n.3.” 

 

Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n°1385/2013 è stato emesso un avviso pubblico per la 
formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi provvisori per il Servizio di 
Emergenza Sanitaria Territoriale. 
 
Nel bando, il termine per la ricezione delle domande era stato fissato alle ore 13,00 del 31/10/2013. 
 
A seguito della pubblicazione richiamata, sono pervenute n°19 domande, di cui: 

 n. 16 in regola con i requisiti richiesti e pervenute entro i termini di scadenza stabiliti dal bando;  
 n. 3 in regola con i requisiti richiesti, ma pervenute fuori termine (le quali non saranno escluse 

dalla procedura, ma inserite in subordine rispetto a quelle pervenute entro i termini). 
 

Le domande di cui sopra, alla luce di quanto dichiarato dai partecipanti (salvo ulteriore verifica delle 
incompatibilità al momento degli eventuali conferimenti incarichi provvisori), sono state ritenute 
ammissibili alla procedura, quindi, sono state ordinate in una graduatoria provvisoria redatta secondo i 
criteri stabiliti dal bando e dall’art. 16 dell’ACN/MMG (il tutto come riportato nell’allegato n. 1 al 
presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale). 
 
La graduatoria provvisoria è stata inviata via mail a tutti i medici partecipanti, al fine di verificare la loro 
corretta posizione nella stessa ed apportare, ove fosse occorso, le dovute correzioni. 
 
Le richieste di riesame, pervenute entro i termini stabiliti, sono state verificate e sono state apportate le 
dovute correzioni e ne è stata data comunicazione agli interessati. 
 
Si ritiene, quindi, di procedere all’approvazione definitiva della graduatoria, di cui all’allegato n°1 del 
presente atto, per il conferimento di eventuali incarichi provvisori per il Servizio di Emergenza Sanitaria 
Territoriale presso l’Area Vasta n.3. 
 
Per eventuali incarichi provvisori, i medici presenti nella graduatoria definitiva saranno nominati con 
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successiva lettera, secondo le procedure previste dall’art. 97 dell’ACN/MMG. 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dalla sua adozione non derivano oneri diretti di spesa in quanto atto di natura 
endo-procedimentale.    
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 

 Di  approvare la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi provvisori per il servizio di 
Emergenza Sanitaria Territoriale presso le postazioni di questa Area Vasta, che è composta di n°1 
allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 Di dare atto che la graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dal bando e dall’art. 16 
dell’ACN/MMG. 
 

 Di dare atto che dalla presente determina, in quanto atto di natura endo-procedimentale, non 
derivano oneri diretti di spesa, dandosi atto sin da ora che la stessa derivante da eventuali 
conferimenti degli incarichi ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96; 
 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
 

 Di trasmettere il presente atto ai Servizi Amministrativi e Sanitari dei Distretti di Macerata, 
Civitanova Marche e Camerino. 

 
 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eva Ceccotti 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in formato cartaceo. 
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 LEGENDA TITOLI DI PRECEDENZA       
 1 = iscritti nella graduatoria regionale Marche vigente (non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione in M.G.)  
 a) residenti nella AV3    graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale   
 b) residenti nella Regione Marche   graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale    
 c) residenti fuori Regione     graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale   
 2 = in possesso del Diploma di Formazione in Medicina Generale (non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione in M.G.) 
 a) residenti nella AV3    graduati secondo: 1. Minore età al momento del conseguimento della laurea,    
 b) residenti nella Regione Marche   2. Voto di laurea,    3. Anzianità di laurea    
 3 = in possesso del titolo di abilitazione alla data del 31/12/1994 (non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione M.G.) 
 a) residenti nella AV3    graduati secondo: 1. Minore età al momento del conseguimento della laurea,    
 b) residenti nella Regione Marche   2. Voto di laurea,    3. Anzianità di laurea    
 4 = in possesso del titolo di abilitazione successivamente alla data del 31/12/1994 (non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione M.G.)
 a) residenti nella AV3    graduati secondo: criteri previsti dall'art.16 dell'ACN     
 b) residenti nella Regione Marche   graduati secondo: criteri previsti dall'art.16 dell'ACN     
 5a = iscritti a corso formazione M.G. (non titolari di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato)    
 a) residenti nella AV3    graduati secondo: 1. Minore età al momento del conseguimento della laurea,   
 b) residenti nella Regione Marche   2. Voto di laurea,    3. Anzianità di laurea       
 5b = iscritti a scuola specializzazione (non titolari di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato)    
 a) residenti nella AV3    graduati secondo: 1. Minore età al momento del conseguimento della laurea,   
 b) residenti nella Regione Marche   2. Voto di laurea,   3. Anzianità di laurea       
 6 = residenti fuori Regione (non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione M.G.)      
 a) graduati secondo l'ordine sopra utilizzato e con i criteri previsti nelle rispettive categorie, con priorità per i residenti nelle regioni limitrofe 
         

ID COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA' PV 
data 

nascita prec.za tot 
voto 

laurea 
data 

laurea 

età 
alla 

laurea 

1 TOMBOLINI GIORGIO VIA GENOVA 2/C 63822 PORTO SAN GIORGIO FM 25/04/1955 1B 12,75 104/110 26/01/1984 28,36 

2 VINCENZETTI MONICA VIA DELLE CONCHIGLIE 7 63064 CUPRA MARITTIMA AP 21/11/1980 1B 11,00 110/110L 15/02/2005 23,90 

3 PASSARINI FRANCESCO SCALE S.FRANCESCO 3 60121 ANCONA AN 30/06/1968 2B 20,50 100/110 23/03/2000 31,30 

4 VERDUCCI VITTORIO BORGO PERANZONI 7 62100 MACERATA MC 12/09/1963 4A 17,40 100/110 15/03/2002 37,98 

5 BIONDI CRISTIANA VIA MARTIRI DI BELFIORE 62012 CIVITANOVA MARCHE MC 06/10/1971 4A 0,70 105/110 16/06/2006 34,22 
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6 CARDARELLI  FRANCESCA VIA S. AGNESE 1 63074 
SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO AP 18/12/1960 4B 16,50 101/110 15/03/2002 40,68 

7 GIONNI MATILDE VIA COMO 4 63084 FOLIGNANO AP 21/07/1965 4B 14,30 107/110 18/07/1998 32,54 

8 TRAVASI ROSANNA CORSO MAZZINI 301 63100 ASCOLI PICENO AP 24/01/1957 4B 14,20 92/110 16/03/2005 47,48 

9 ENACHE 
GEORGE 
CLAUDIU VIA MATTEOTTI 227 60034 CUPRAMONTANA AN 09/10/1977 4B 13,40 96/110 23/09/2005 27,57 

10 MATANI ANNA VIA NOLFI 95 61032 FANO PU 10/08/1966 4B 12,00 96/110 28/03/2000 33,17 

11 MANCINOTTI ADELE VIA C. MAFFEI 9 63074 
SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO AP 25/07/1970 4B 11,60 110/110 30/09/1999 28,78 

12 CELLESI GERARDA LUCIA VIA MARATTA 39 60123 ANCONA AN 17/11/1974 4B 11,40 97/110 28/03/2003 27,98 

13 CLARETTI CARLO VIA TRIESTE 131 63843 MONTOTTONE FM 25/05/1982 4B 10,30 103/110 21/10/2008 26,04 

14 MESSI MICHELE VIA GOITO 9 60121 ANCONA AN 16/04/1966 4B 2,80 97/110 29/04/2003 36,53 

15 FRINGUELLI CARLO VIA LAGO DI NEMI 8 06034 FOLIGNO PG 24/12/1955 6a 7,00 98/110 28/07/1982 26,23 

16 MATARRELLI GENOVEFFA CORSO MAZZINI 47 06049 SPOLETO PG 03/11/1971 6b 4,90 109/110 30/06/2010 38,13 

17 TRAVASI FRANCESCA 
DOMANDA PERVENUTA IL 
04/11/2013                   

18 SEPIONI FRANCESCO 
DOMANDA PERVENUTA IL 
05/11/2013                   

19 PERNO PATRIZIA 
DOMANDA PERVENUTA IL 
05/11/2013                   

        


