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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 511/AV3 DEL 11/04/2013  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  PROVVISORI 
PER N°24 ORE SETTIMANALI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE  –  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 incarichi provvisori nel servizio di Continuità 

Assistenziale presso le postazioni di questa Area Vasta, come da 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 dalla norma finale 

n°9, comma 4, dell’Accordo Integrativo Regionale, così come modificata in sede di Comitato 
Regionale per la Medicina Generale (seduta del 18/12/2007), di cui alla D.G.R.M. 268 del 
09/02/2010 avente ad oggetto: “DGR 751/2007 – Norma Finale n°9 – modifica delle modalità di 
redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale”. 

 
3. Di procedere successivamente al conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Continuità 

Assistenziale, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle necessità a partire dal mese di 
aprile 2013. 

 
4. Di dare atto che dalla presente determina, in quanto atto di natura infraprocedimentale, non derivano 

oneri di spesa e che la stessa eventualmente prodotta, a conclusione del procedimento, sarà sarà resa 
economicamente compatibile con le previsioni del budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR 1798 del 28/12/2012.  

 
5. 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; 
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
 
7. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Amministrativi e Sanitari di Distretti di Macerata, 

Civitanova e Camerino. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 

Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Servizio Controllo di Gestione  Servizio Bilancio 

 

Paolo Gubbinelli 

 

  

Paolo Gubbinelli 

 

 
La presente determina consta di n.10  pagine di cui n. 5 pagine 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”.  

 DGRM n. 268 del 09/02/2010 – “DGR n.751/2007 – Norma finale n. 9 – Modifica delle 
modalità di  redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale”. 

 Note ASUR prot. n°22873 del 28/10/2011 e prot. n°25193 del 01/12/2011 “modalità operative in 
Area Vasta”. 

 Determina del Direttore di Area Vasta n°211/2013 avente ad oggetto: “Emissione avviso 
pubblico per l’acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi provvisori nel’ambito del 
servizio di Continuità Assistenziale.” 

 

Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n°211/2013 è stato emesso un avviso pubblico per 
l’acquisizione di disponibilità, al fine del conferimento di incarichi provvisori per il Servizio di 
Continuità Assistenziale, per 24 ore settimanali, di cui all’art. 70 dell’A.C.N. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 25/02/2013. 
 
A seguito della pubblicazione richiamata, sono pervenute n°149 domande di disponibilità, di cui n. 144 
in regola con i requisiti richiesti e pervenute entro i termini di scadenza stabiliti dal bando; n. 5 
pervenute fuori termine da parte dei seguenti medici: 
dr. Dejuliis Vincenzo, dr. Zendegi Shokraneh Morteza, dr. Movassaghi Gargari Feridoon, dr.ssa Gemini 
Margherita, dr.ssa Paolucci Fernanda. 
 
 
Tutte le domande, alla luce di quanto dichiarato dai partecipanti (salvo ulteriore verifica delle 
incompatibilità al momento della nomina dell’incarico), sono state ritenute ammissibili alla procedura, 
quindi, sono state ordinate in una graduatoria provvisoria redatta secondo i criteri stabiliti dal bando e 
dalla norma finale n°9, comma 4, dell’Accordo Integrativo Regionale, così come modificata in sede di 
Comitato Regionale per la Medicina Generale (seduta del 18/12/2007), di cui alla D.G.R.M. 268 del 
09/02/2010 avente ad oggetto: “DGR 751/2007 – Norma Finale n°9 – modifica delle modalità di 
redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale”. 
 
La graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ed inviata via mail 
a tutti i medici partecipanti, al fine di verificare la loro corretta posizione nella stessa. 
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Le richieste di riesame pervenute entro i termini stabiliti, sono state tutte verificate e sono state apportate 
le dovute correzioni e precisamente: 
 
 Dr.Carboni Lucio passa dalla posizione n.110 alla posizione 111 cat.5/AB con punteggio della  

minore età alla laurea di 25,61; 
 Dr.ssa Cartechini Francesca non modifica la posizione n. 116 cat. 5/AB con punteggio della minore 

età di laurea di 28,29;  
 Dr.ssa Cosoli Chiara non modifica la posizione n.85 nè il punteggio, in quanto il periodo di servizio 

è complessivamente inferiore a 15 gg.; 
 Dr. Guercio Giordano passa dalla posizione n.118 in cat. 5/AB alla posizione n.95 cat. 4/B p.1,00; 
 Dr. Pizzo Giorgio non modifica la posizione n.17 cat. 4/A p. 12,50; 
 Dr.ssa Smerilli Alessia passa dalla posizione n.111 alla posizione 110 cat.5/AB con punteggio della  

minore età alla laurea di 25,06;  
 Dr.ssa Strovegli Samuela passa dalla posizione n.66 con p.2,40 alla posizione n.63 con p.3,30. 
 
Si ritiene, quindi, di procedere all’approvazione definitiva della graduatoria, di cui all’allegato n°1 del 
presente atto, per l’individuazione dei medici da incaricare a tempo determinato dal 01 aprile 2013. 
 
Inoltre, sempre ai sensi della norma finale 9 dell’A.I.R. “Attribuzione delle sostituzioni di Continuità 
Assistenziale, è stabilito ai seguenti commi che:  
… 
5. i suddetti medici, interpellati per l’assegnazione dei turni vacanti, che rifiutino l’assegnazione, 

verranno cancellati dalla graduatoria. 
6. i medici che hanno accettato turni e che non effettuino personalmente gli stessi, verranno d’ufficio 

cancellati dalla graduatoria. 
7. la Zona valuterà la durata degli incarichi da attribuire, in relazione alla data di attribuzione degli 

incarichi vacanti, alla data di conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale ed 
altre valutazioni di natura congiunturale. I singoli incarichi non potranno in ogni caso essere di 
durata superiore ai tre mesi. 

8. i medici potranno acquisire al massimo il numero di ore previste dall’A.C.N./2009 e comunque di 
norma non potranno superare le 38 ore settimanali, ottenute sommando i servizi eventualmente resi a 
diverse Zone Territoriali, in assenza di altre attività compatibili ai sensi dell’A.C.N./2009. 

 
I medici presenti nella graduatoria definitiva saranno nominati con successiva lettera, secondo le 
procedure previste dall’art. 34 dell’A.I.R/2007. 
 
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 
infraprocedimentale.    
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 
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 Di  approvare la graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Continuità 
Assistenziale 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 dalla norma finale 

n°9, comma 4, dell’Accordo Integrativo Regionale, così come modificata in sede di Comitato 
Regionale per la Medicina Generale (seduta del 18/12/2007), di cui alla D.G.R.M. 268 del 
09/02/2010 avente ad oggetto: “DGR 751/2007 – Norma Finale n°9 – modifica delle modalità di 
redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale 

 
 Di procedere successivamente al conferimento di incarichi provvisori nel servizio di Continuità 

Assistenziale, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle necessità a partire dal mese di 
aprile 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 delle ex Zone Territoriali n°8. 9 e 

10. 
 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

 

Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

Eva Ceccotti 
 

 

Luigi Cambio 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in formato cartaceo. 


