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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
765/AV4
DEL
16/11/2018
Oggetto: [ GRADUATORIA PER CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI E DI
SOSTITUZIONE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER L’ATTRIBUZIONE DEI TURNI
VACANTI.]

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.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 Responsabile del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1) Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e
precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) Di approvare la seguente graduatoria dei medici da impiegare per l’attribuzione dei turni di
Continuità Assistenziale nel periodo dal 01/10/2018 al 31/03/2019 non ancora coperti a seguito
della precedente procedura di cui all’Avviso del 29/08/2018 in particolare relativi ai PAT di
Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare e P.P.I.T.di Amandola e comunque utilizzabili per ulteriori turni
di Continuità Assistenziale che dovessero essere necessari;
1. Medici iscritti nella graduatoria Regione Marche – non iscritti a scuole di specializzazione/
corso di formazione specifica in M.G.
- residenti Area Vasta :
CATINI ANDREA

2. Medici in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (art.15 c.12
norma trans. 4) non iscritti a scuole di specializzazione (norma fin.9 c.4).
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- residenti Area Vasta :

PAPIRI SARA

3. Medici in possesso del titolo di abilitazione alla data del 31/12/1994 (norma finale 5) – non
iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione specifica in M.G.
NESSUN CANDIDATO
4. Medici in possesso del titolo di abilitazione successivamente alla data del 31/12/1994
(norma finale 5) – non iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione specifica in
M.G.
TIT. ACC.









-

TIT.SERV.

TOT. P.

NOTE

residenti AREA VASTA 4:
LUCHETTI EMANUELE
PIERGALLINA MARA
MANCINI DANIELA
ZECHINI FRANCESCO M.
GEZZI ALESSANDRO
CARUCCI DANILO
CIOTTI MICHELA
CONTADINI ENRICO
GASIMOVA NARGIZ

0,50
1,00
0,30
1,00
1,00
1,00
0,50
---------

18,60
8,80
6,80
3,80
3,80
1,20
1,60
1,40
0,80

0,30

0,40

19,10
9,80
7,10
4,80(minore età)
4,80
2,20
2,10
1,40
0,80

residenti Regione Marche


BASSETTI FEDERICO

0,70

5a. Medici iscritti a corso di formazione specifica in m.g. residenti nella Z.T. e nella regione
Marche graduati secondo la minore età al conseguimento della laurea.
-

residenti area vasta 4:
CLARETTI CARLO
STROVEGLI SAMUELA

5b. Medici iscritti a scuole di specializzazione residenti nella Z.T. che conferisce l’incarico e
nella Regione Marche graduati secondo la minore età al momento del conseguimento della
laurea.
-

residenti area vasta 4
ALESSI M. CHIARA

6. Medici residenti fuori regione non iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione
specifica in M.G. graduati secondo i criteri previsti nelle rispettive categorie:
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GARDENAL NICOLETTA
PERNA ELENA
BECCATINI SOFIA

1,00
1,00
1,00

0,20
0,20
----

1,20 (minore età)
1,20
1,00

3) Di dare atto che non sono pervenute domande decorso il termine perentorio di presentazione;
4) Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina rispettano il Budget 2018
provvisoriamente assegnato;
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 L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore Area Vasta n.4
Dott. Licio Livini

U.O.C. BILANCIO e U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza,
attestano che gli oneri derivanti dalla presente determina rispettano il Budget 2018 provvisoriamente
assegnato.

Il Direttore U.O.C. Area Dipartimentale Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore Area Vasta
Dott Luigi Stortini

Dott Daniele Rocchi

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – U.O.S. Convenzioni)
Normativa di riferimento:
- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.
502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Accordo Collettivo Nazionale MMG del
29.07.2009 e 8.07.2010 ( parte economica)

Impronta documento: 7E3F33893B4E8B666E48EE3706926644A9DC91E3
(Rif. documento cartaceo B9E1B24AE4F1DB6D460EDA55F49740A52E77024D, 142/01/11A4ACCOLL_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 765/AV4
Data: 16/11/2018

Pag.

4

- deliberazione della G.R. n.268 del 9.2.2010 “DGR n. 751/2007 - Norma finale n. 9 - Modifica delle
modalità di redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale”
- DGRM 751/2007 “Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale in attuazione dell´accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2005:
Presa d´atto ed approvazione”
- Nota Regionale n° 118060/S04/SOP/AA del 01/06/2006

Motivazione
Vista la determina n. 646/AV4 del 14/09/2018 con cui era stata approvata la graduatoria per il
conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale per il periodo
01/10/2018 – 31/03/2019;
Vista la determina di rettifica n. 669/AV4 del 26/09/2018 con cui è stata parzialmente rettificata la
graduatoria di cui al precedente atto;
Vista la richiesta del Direttore del Distretto ff, prot. 518706/09/10/2018/FMDISTR1 dal seguente tenore
letterale:” tenuto conto che le disponibilità pervenute da parte dei medici della graduatoria di cui alla
Det. N. 646/AV4 del 14/09/2018 e Det. n. 669/AV4 del 26/09/2018 di rettifica non sono sufficienti a
coprire le esigenze di organizzazione dei PAT di Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare e del P.P.I.T. di
Amandola relativi a servizi essenziali e non altrimenti garantibili e comunque per ulteriori necessità di
copertura turni di Continuità Assistenziale ,si chiede di emettere nuovo avviso per la formazione di una
nuova graduatoria entro il più breve termine possibile”.
Atteso che l’AV4 emetteva, conseguentemente ed a firma del Direttore di Area Vasta 4, nuovo avviso
pubblico per l’attribuzione dei turni di CA ,nel periodo 01/10/2018 – 31/03/2019, non ancora coperti a
seguito dell’espletamento della precedente procedura di cui all’avviso del 29/08/2018;
Ritenuto che il predetto avviso veniva pubblicato in data 10/10/2018 con scadenza del termine
perentorio per la presentazione delle domande al 25/10/2018;
Viste le domande pervenute nei termini;

Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore di Zona, per
l’eventuale adozione, il seguente schema di determina:
1di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e
precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2)Di approvare la seguente graduatoria dei medici da impiegare per l’attribuzione dei turni di Continuità
Assistenziale nel periodo dal 01/10/2018 al 31/03/2019 non ancora coperti a seguito della precedente
procedura di cui all’Avviso del 29/08/2018 in particolare relativi ai PAT di Montegiorgio e Sant’Elpidio a
Mare e P.P.I.T.di Amandola e comunque utilizzabili per ulteriori turni di Continuità Assistenziale che
dovessero essere necessari;
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1. Medici iscritti nella graduatoria Regione Marche – non iscritti a scuole di specializzazione/
corso di formazione specifica in M.G.
- residenti Area Vasta :
CATINI ANDREA

2. Medici in possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (art.15 c.12
norma trans. 4) non iscritti a scuole di specializzazione (norma fin.9 c.4).
- residenti Area Vasta :

PAPIRI SARA

3. Medici in possesso del titolo di abilitazione alla data del 31/12/1994 (norma finale 5) – non
iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione specifica in M.G.
NESSUN CANDIDATO
4. Medici in possesso del titolo di abilitazione successivamente alla data del 31/12/1994
(norma finale 5) – non iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione specifica in
M.G.
TIT. ACC.









-

TIT.SERV.

TOT. P.

NOTE

residenti AREA VASTA 4:
LUCHETTI EMANUELE
PIERGALLINA MARA
MANCINI DANIELA
ZECHINI FRANCESCO M.
GEZZI ALESSANDRO
CARUCCI DANILO
CIOTTI MICHELA
CONTADINI ENRICO
GASIMOVA NARGIZ

0,50
1,00
0,30
1,00
1,00
1,00
0,50
---------

18,60
8,80
6,80
3,80
3,80
1,20
1,60
1,40
0,80

0,30

0,40

19,10
9,80
7,10
4,80(minore età)
4,80
2,20
2,10
1,40
0,80

residenti Regione Marche


BASSETTI FEDERICO

0,70

5a. Medici iscritti a corso di formazione specifica in m.g. residenti nella Z.T. e nella regione
Marche graduati secondo la minore età al conseguimento della laurea.
-

residenti area vasta 4:
CLARETTI CARLO
STROVEGLI SAMUELA
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5b. Medici iscritti a scuole di specializzazione residenti nella Z.T. che conferisce l’incarico e
nella Regione Marche graduati secondo la minore età al momento del conseguimento della
laurea.
-

residenti area vasta 4
ALESSI M. CHIARA

6. Medici residenti fuori regione non iscritti a scuole di specializzazione/ corso di formazione
specifica in M.G. graduati secondo i criteri previsti nelle rispettive categorie:

GARDENAL NICOLETTA
PERNA ELENA
BECCATINI SOFIA

1,00
1,00
1,00

0,20
0,20
----

1,20 (minore età)
1,20
1,00

3Di dare atto che non sono pervenute domande decorso il termine perentorio di presentazione;
4Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina rispettano il Budget 2018
provvisoriamente assegnato;
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 L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
Il Responsabile dell’ istruttoria
Dott.ssa Paola Cuccù
Il Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Paletti
Il Direttore DAT
Dr Valter Pazzi

- ALLEGATI Nessun allegato
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