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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 770/AV4 DEL 19/11/2018  
      

Oggetto: [  Approvazione graduatoria incarichi di attività territoriale programmata ex 
art. 37 A.I.R. Marche – D.G.R. 751/2007;] 

 
 

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 Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
       1.  di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

 2. di approvare la seguente graduatoria da impiegare per il conferimento di incarichi provvisori, 

eventualmente rinnovabili, per l’espletamento delle Attività Territoriali Programmate, ai sensi dell’art. 37 

A.I.R. D.G.R. n. 751/2007, di cui all’Avviso  del  15.10.2018: 

a) medici convenzionati esclusivamente per l’assistenza primaria con un numero di scelte inferiore a 

400, con precedenza per quello con minor numero di scelte  art 37 comma 1 Lett. A: 

 Nessuna domanda pervenuta 

b) medici convenzionati esclusivamente per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico settimanale 

a tempo indeterminato ed ai sensi dell’art. 65 dell’ACN secondo l’anzianità di incarico  art. 37 comma 

1 Lett. B: 

Nessuna domanda pervenuta 

c) medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali, con priorità per il medico con 

minore numero di ore di incarico art. 37 comma 1 Lett. C : 

Nessuna domanda pervenuta 

d) medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 32A06977E28413FDBA8FEDBC40C4F54596A710CE 

(Rif. documento cartaceo 0E1941E40CB5C6767BDADA8C6AC9EDC2B833DEFC, 133/01/11A4ACCOLL_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 770/AV4 

Data: 19/11/2018 

Art. 37 comma 1 Lett. D : 

 

1) FRANCESCO DI FABIO posizione n. 524 

2) LETIZIA DE ANGELIS posizione n. 1046 

3) LORENZO TOCCACIELI posizione n. 1197   

 

Medici non iscritti nella graduatoria degli aspiranti al Convenzionamento della Regione Marche 

graduati ai sensi della Norma Transitoria n. 4 dell’Acn secondo la minore età al conseguimento del 

diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea: 

 

1) LUDOVICA TOMBOLINI 

2) SARA PAPIRI 

3) ANTONELLA DRAGHESSI 

4) SARA LATINI 

 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto 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 4 

Dr Licio Livini           
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U.O.C. Area Dipartimentale Contabilità – Bilancio e Finanza ed UO Controllo di Gestione 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento che i costi derivanti dal presente provvedimento 

rispettano il budget 2018  provvisoriamente assegnato 

 

 

 

      UOC Area Dipartimentale                                              Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

     Contabilità - Bilancio e Finanza 

         Coordinatore di Area Vasta                                          Dott. Daniele Rocchi 

       Dott. Luigi Stortini                                         
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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) 

 

Normativa di riferimento:  

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – Intesa Stato – Regioni del 27/05/2009. 

A.I.R. – D.G.R. n. 751 del 02/07/2007 B.U.R n. 67 del 26/07/2007; 

Premesso che: 

 Con Avviso in pubblicazione dal 15.10.2018 a firma congiunta del il Direttore del Distretto Unico f.f. e  

del Direttore di questa Area Vasta 4 di Fermo si stabiliva di procedere alla formazione di una graduatoria 

per il conferimento di  incarichi provvisori annuali, eventualmente rinnovabili, ex art. 37 AIR vigente,  

salvo revoca anticipata per esigenze organizzative per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

l’Assistenza Sanitaria ai richiedenti asilo,  attività di Medicina Necroscopica, certificazioni ambulatoriali 

di Medicina Legale di I livello, attività di organizzazione dei servizi sanitari di base, attività di 

coordinamento delle Sedi del Distretto Unico, attività territoriali programmate. 

 Sono pervenute al protocollo di questa Area Vasta nel termine previsto dall’Avviso  n. 7 (sette) domande. 

Stante quanto sopra è sottoposto al Direttore di Area Vasta 4, per l’adozione, il seguente schema  di 

determina: 

        1.  di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

 2. di approvare la seguente graduatoria da impiegare per il conferimento di incarichi provvisori, 

eventualmente rinnovabili, per l’espletamento delle Attività Territoriali Programmate, ai sensi dell’art. 37 

A.I.R. vigente  D.G.R. n. 751 /2007 di cui all’Avviso  del  15.10.2018: 

a) medici convenzionati esclusivamente per l’assistenza primaria con un numero di scelte inferiore a 

400, con precedenza per quello con minor numero di scelte  art 37 comma 1 Lett. A: 

 Nessuna domanda pervenuta 

b) medici convenzionati esclusivamente per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico settimanale 

a tempo indeterminato ed ai sensi dell’art. 65 dell’ACN secondo l’anzianità di incarico  art. 37 comma 

1 Lett. B: 

Nessuna domanda pervenuta 

c) medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali, con priorità per il medico con 

minore numero di ore di incarico art. 37 comma 1 Lett. C : 

Nessuna domanda pervenuta 
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d) medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo. 

Art. 37 comma 1 Lett. D : 

 

4) FRANCESCO DI FABIO posizione n. 524 

5) LETIZIA DE ANGELIS posizione n. 1046 

6) LORENZO TOCCACIELI posizione n. 1197   

 

Medici non iscritti nella graduatoria degli aspiranti al Convenzionamento della Regione Marche 

graduati ai sensi della Norma Transitoria n. 4 dell’Acn secondo la minore età al conseguimento del 

diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea: 

 

5) LUDOVICA TOMBOLINI 

6) SARA PAPIRI 

7) ANTONELLA DRAGHESSI 

8) SARA LATINI 

 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto 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 Giorgia Scarpantoni                     

 

 

 

         Il Resp.le del Procedimento 

   Dott. Francesco Paletti                                                

                                                                                 

   

   Il Direttore U.O.C. D.A.T. 

          Dott. Valter Pazzi       
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


