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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
292/AV3
DEL
06/03/2014
Oggetto: SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - CONFERIMENTO INCARICO
A TEMPO INDETERMINATO A FAVORE DEL DR. CIRILLI MAURO.

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;
-DETERMINA

Di conferire un incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale per 24 ore settimanali
a favore del Dr. Cirilli Mauro, nato a Macerata il 16/06/1954 e residente a Macerata, in Via Ceccaroni n. 3, a
decorrere dal 01/03/2014.



Di stabilire che l’incarico viene conferito in conformità a quanto disposto dall’art. 63 dell’ Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina Generale sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 23/03/2005
- integrato con l’ACN 29/07/2009.



Di far fronte al pagamento con i fondi previsti nel budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.
1750 del 27/12/2013, autorizzazione AV3CONV 1-2, nn. di conto 0505020201, 0505020202, 0505020203,
0505020204, centro di costo 0921161;



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 e s.m.i.;



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



Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al Responsabile Sanitario del
Servizio di Continuità Assistenziale, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Pierluigi Gigliucci
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Impronta documento: 4205EE55D3C363AFF0FD07DA3CBF4A9EDB7CB89A
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Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione

Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio

Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C.DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento



Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – Rep n. 93/CSR del
29/07/2009 – Rep. n. 81/CSR dell’8/07/2010.
Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 02/07/2007

Motivazione
Alla data del 01/09/2013, questa Area Vasta ha effettuato la rilevazione degli incarichi vacanti di Continuità
Assistenziale individuando il fabbisogno di medici secondo quanto previsto dall’art. 64 dell’ACN per la Medicina
Generale del 23/03/2005 - integrato con l’ACN 29/07/2009 , ed ha individuato n. 2 incarichi vacanti per il
Distretto di Macerata.
L’ Area Vasta 2 di Ancona, già Z.T.7, alla quale la Giunta Regionale con DGRM n. 667 del 12/05/2003 ha
affidato i procedimenti per il conferimento degli incarichi per la copertura degli ambiti carenti di assistenza
primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, ha effettuato le pubblicazioni degli incarichi vacanti
sul BUR Marche n. 83 del 31/10/2013.
Al termine dell’iter procedurale, l’Area Vasta 2, con nota del 21/02/2014, prot. n. 22507, ha comunicato che il dr.
Cirilli Mauro ha scelto ed accettato l’incarico di 24 ore settimanali di Continuità Assistenziale, vacante presso
questa Area Vasta.
Il Dr.Cirilli Mauro, con nota assunta al protocollo di questa Area Vasta in data 24/02/2014 prot. n. 16551, ha
dichiarato la propria disponibilità all’incarico dal 01/03/2014.
Esito dell’istruttoria
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e che non esistono cause di incompatibilità all’incarico, si
propone:
 Di conferire un incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale per 24 ore settimanali
a favore del dr. Cirilli Mauro, nato a Macerata il 16/06/1954 e residente a Macerata, in Via Ceccaroni n.3, a
decorrere dal 01/03/2014.
 Di stabilire che l’incarico viene conferito in conformità a quanto disposto dall’art. 63 dell’ Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina Generale sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 23/03/2005
- integrato con l’ACN 29/07/2009.
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Di far fronte al pagamento con i fondi previsti nel budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.
1750 del 27/12/2013, autorizzazione AV3CONV 1-2, nn. di conto 0505020201, 0505020202, 0505020203,
0505020204, centro di costo 0921161.
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 e s.m.i..
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i..
Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al Responsabile Sanitario del
Servizio di Continuità Assistenziale, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DI DISTRETTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Donella Pezzola

Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli
- ALLEGATI -
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