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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1519/AV5 DEL 08/11/2017  
      

Oggetto: Rettifica graduatoria approvata con Determina n. 1354 del 03.10.2017 del 
Direttore Area Vasta per conferimento di incarichi provvisori  nel Servizio Continuità 
Assistenziale / Guardia Medica Turistica dell’Area Vasta n. 5. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 Attività Economiche e Finanziarie; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la graduatoria del pubblico avviso per 

il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale / Guardia 

Medica Turistica dell’Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, approvata con Determina del Direttore di Area Vasta n. 5, n.1354 

del 03.10.2017; 

 

2. 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.; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale dell’Area Vasta n. 5; 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 
(Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

+ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno 

 

� Normativa e atti di riferimento: 

• Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 29.07.2009; 

• D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007: “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con medici 

di medicina generale in attuazione dell’A.C.N. 2005”; 

• D.G.R.M. n.268 del 09.02.2010: “D.G.R.M. n.751/2007 – Norma Finale n.9 – Modifica delle modalità di 

redazione della graduatoria per le sostituzioni di Continuità Assistenziale”; 

• Note ASUR/DG prot. n. 22873 del 28.10.2011 e prot. n. 25193 del 01.12.2011: “Modalità Operative in 

Area Vasta”; 

• Determina n. 1140 del 10.08.2017 Direttore Area Vasta n. 5 avente ad oggetto: “Indizione avviso 

pubblico preordinato alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori, dal 

01.10.2017 al 31.03.2018, nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale/Guardia Medica Turistica 

dell’AV 5”; 

• Determina n. 1354 del 03.10.2017 Direttore dell’Area Vasta n. 5 avente ad oggetto: “Approvazione 

graduatoria avviso pubblico preordinato alla formazione di una graduatoria per il conferimento di 

incarichi provvisori nell’ambito del Servizio Continuità Assistenziale / Guardia Medica Turistica 

dell’Area Vasta n. 5”; 

 

� Motivazione: 

- Con Determina del Direttore di Area Vasta n.5 n.1140/2017 è stato indetto il pubblico avviso preordinato 

alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio di 

Continuità Assistenziale / Guardia Medica Turistica dell’Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno e San Benedetto 

del Tronto. 

- La graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti nel bando e previsti dalla disposizione 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 è stata approvata 

con Determina del Direttore di Area Vasta 5 n.1354/2017. 

- Con segnalazione della Dr.ssa Gaia Martelli si è verificato che, nella redazione della suindicata 

graduatoria, per mero errore materiale, è stato attribuito al suddetto medico un punteggio di 1,00 invece di 

1,20.  Risulta pertanto necessario, provvedere all’immediata rettifica all’allegato n.1 del presente atto. 

 

Per quanto sin’ora riportato; 

 

SI PROPONE 

 
1. di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la graduatoria del pubblico avviso per 

il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale / Guardia 

Medica Turistica dell’Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, approvata con Determina del Direttore di Area Vasta n. 5, n.1354 

del 03.10.2017; 
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2. 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.; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale dell’Area Vasta n. 5; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Sig. Antonio Mazzocchi) 

Il Dirigente 
(Dr. Marco Canaletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Dirigente f.f. UOC Attività Economiche e Finanziarie 
 

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
(Dr. Cesare Milani) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

Allegato n.1: Graduatoria rettificata 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 








