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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 691/ASURDG DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: [Graduatoria regionale annuale provvisoria  dei Medici di MG da incaricare 
nel  SETTORE DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Anno 2 014 -  DGRM n.667 del 
12.5.03. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 Letto ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente Determina, 
predisposto dal Dirigente Responsabile U.O.C.P./Gestione Graduatorie Regionali; 
 
 Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di determinare in merito; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di  provvedere alla stesura della graduatoria regionale annuale provvisoria della Regione 
Marche dei medici di Medicina Generale da incaricare nel Settore della Continuità 
Assistenziale per l’espletamento delle attività regolamentate dall’ACN MG del 23.3.2005 e 
ss.mm.ii., ai sensi dell’art.15 del predetto ACN, anno 2014; 

 
2. di escludere dalla graduatoria medesima n. 11 domande di primo inserimento,  per le 

motivazioni di cui all’allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di escludere altresì n. 12 domande di integrazione titoli per le motivazioni di cui all’ allegato 
n.2 , parte integrante e sostanziale del presente atto. I medici tuttavia vengono iscritti nella 
graduatoria 2014 col punteggio della graduatoria dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 15 
, comma 1;  

4. di approvare la graduatoria regionale annuale provvisoria, da valere per l’anno 2014,  come 
da allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.n.3);  

 
5. di  provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della 

graduatoria provvisoria annuale in argomento,  entro la scadenza massima del  
30.09.2013; 
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6. di  precisare infine che: 
 

• eventuali osservazioni in merito ai punteggi assegnati, secondo il fac-simile di richiesta 
di riesame che si allega (all.n.4),  dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R. 
all’Unità Operativa Convenzioni e Prestazioni/Gestione Graduatorie Regionali - Ufficio 
Attività Regionali MG e PLS -  presso la AV 2 – Via C.Colombo, 106 – Ancona -,  entro 
e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione sul BUR Marche; 

• trascorso tale termine, qualora non pervengano osservazioni al riguardo, la graduatoria 
medesima verrà approvata in via definitiva con specifico atto, da pubblicarsi sul BUR 
Marche, ai sensi del più volte citato art.15, comma 10, dell’ACN MG del 23.3.2005 e 
ss.mm. ii. , entro il 31.12.2013; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O. Convenzioni e 

Prestazioni/Gestione Graduatorie Regionali – AV 2, sede operativa di Ancona, Ufficio 
Attività Regionali di MG e PLS, per il seguito di competenza; 

 
8. di dare atto  che la presente Determina non è sottoposta a controllo della Giunta 

Regionale, ai sensi dell’art.4 della L.n.412/1991 e dell’art.28  della L.R. n.26 del 17.7.1996 
e s.m.i.; 

 
9. di  trasmettere altresì il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 

n.26 del 17.7.1996; 
 
 
Ancona, sede legale ASUR, 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dott. Alberto Carelli)                       (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI/GESTIONE GRADUATORI E REGIONALI 
 

Normativa di riferimento 

- L.R. n.13 del 20.6.2003 

- la L.R. n.17 del 1.8.2011 

- Determina n.369/ZT7DZONA del 23.12.2005 

- Determina ASUR n.782 del 31.12.2005 

- AIR MG n.751 del 2.7.2007 

- ACN MG 23.3.2005 e s.m. i.  

 
RICHIAMATE: 
 

• la D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003 avente ad oggetto “ art. 2 e 3 D.P.R. 270/00 e 
n. 272/00 – affidamento all’Az. USL n. 7 di Ancona della redazione annuale delle 
graduatorie regionali dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina generale 
e per la pediatria di libera scelta. Art. 20 e 49 D.P.R. 270/00 – affidamento all’Az. USL 
n. 7 di Ancona dei procedimenti per il conferimento degli incarichi per la copertura degli 
ambiti carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale”; 

 

• la Delibera dell’ASL n. 7 n. 295/CP del 30/9/2003 con la quale l’attività di cui sopra è 
stata assegnata alla Unità Operativa Convenzioni Nazionali e Prestazioni- “ Progetto 
attività di M.G. e di P.L.S. di cui alla D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003”; 

 
• la Determina del Direttore Generale ASUR n.665 del 24.7.2009 avente ad oggetto:” 

Conferma affidamento funzioni attività di Medicina Generale e Pediatria di L.S. di cui 
alla DGRM n.667 del 12.5.2003 e s.m.i., al Dirigente Amministrativo, Responsabile 
dell’U.O.C.N.P., presso la Z.T. n.7 di Ancona, Stimilli Gilberta;  

 
• la nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 31164 del 24.12.2010; 
• la nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 27082 del 28.12.2011; 
• la Determina n.481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2; 
 
 VISTI: 

• l’Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei rapporti con i suddetti Medici di MG, 
di cui alla DGRM n. 751 del 2.7.2007; 
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• l’ACN dei Medici, di cui all’atto di repertorio n.2272 del 23.3.2005 e ss.mm. ii.; 

        
    CORSA la necessità di provvedere agli adempimenti trasferiti dalla Regione Marche 

con la citata D.G.R.M. n. 667 del 12/05/2003, al fine di rispettare le specifiche scadenze 
fissate dall’ Accordo Collettivo Nazionale di categoria; 

  PRECISATO che l’attività trasferita dalla Regione Marche, a tempo indeterminato, per 
la Medicina Generale, sinteticamente, riguarda:  

a) la redazione delle graduatorie regionali annuali, provvisorie e definitive dei quattro 
Settori di AP, CA, EST/118 e Medicina dei Servizi, relative al periodo 1 gennaio -31 
dicembre  di ciascun anno, dei medici da incaricare nelle attività previste dall’ACN MG 
del 23.3.2005 e s.m.i.; 

b) la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche delle zone carenti di 
Medici MG convenzionati, ai sensi degli artt. 34, 63 e 92, rilevate entro il 1° marzo ed 
entro il 1° settembre di ciascun anno dalle ex Zone  Territoriali della Regione Marche e 
l’assegnazione dei relativi incarichi vacanti; 

PRESO ATTO di quanto specificatamente dispongono all’ art. 16 i  commi 7 e 8  dell’ 
ACN medesimo e le disposizioni di cui all’allegato G dell’AIR/2007 che conferma l’art.1 
dell’AIR 3161/2001, riguardante la riserva dei posti ai medici col titolo equipollente ed ai medici 
con l’attestato di formazione; 

POSTA particolare attenzione a quanto espressamente indicato nei  commi 1,2,3,4, 5 e 
6 del suddetto art.16 per la graduazione dei medici interessati al Settore della Continuità 
Assistenziale; 

  
DECISO quindi di procedere con gli adempimenti di cui al punto a) che precede; 
 
RECEPITE le domande pervenute per il Settore della CONTINUITA’ ASSISTENZIALE; 

RILEVATO che di queste: 
 
a) n. 11 domande di I° inserimento nella graduatori a 2014 non possono essere 

accolte per le motivazioni di cui all’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  

b) n. 12 domande di integrazione titoli non possono essere accolte per le 
motivazioni di cui all’ allegato n.2, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 I suddetti medici tuttavia vengono iscritti nella graduatoria 2014 con il medesimo 
punteggio della graduatoria relativo al 2013, a norma dell’art.15, comma 1; 

 
 
PRECISATO al riguardo infatti che, ai sensi dell’art.15, I° comma, la domanda per 

l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta ed è valida fino a 
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revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei 
titoli, aggiuntive rispetto a quelli precedentemente allegati;  

 
DATO ATTO  che il comma 8 dell’art.15 sopradetto, stabilisce che, sulla base dei titoli e 

dei criteri di valutazione di cui all’ art.16 deve essere predisposta una graduatoria regionale di 
settore per l’espletamento di ciascuna delle attività di cui all’art.13 e cioè per l’AP, la CA, l’ ET-
118 e la Medicina dei Servizi, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio 
conseguito, la residenza, ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione 
specifica in medicina generale di cui al D.L.vo del 8.8.1991 n.256, al DM del 10.10.88 e al 
D.L.vo del 17.8.1999 n.368; 

 
PREDISPOSTA quindi la graduatoria provvisoria regionale, SETTORE DELLA 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE , valevole per l’anno 2014, dei Medici aspiranti agli incarichi 
di CA, vacanti presso le ex Zone Territoriali delle n. 5 Aree Vaste della Regione Marche; 

 

VISTO l’allegato n.3, parte integrante del presente atto, che elenca, per ordine di 
punteggio, i nominativi dei medici aspiranti agli incarichi predetti, ed i relativi punteggi; 

 

APPROVATA la graduatoria provvisoria in questione al fine di renderla pubblica, ai 
sensi del comma 9 dell’art.15 del più volte menzionato ACN, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, entro la data del 30 settembre 2013;     

 
RAVVISATA inoltre  la necessità di provvedere con immediatezza alla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche della graduatoria regionale annuale, provvisoria, 
SETTORE DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, valevole per l’anno 2014, al fine di 
rispettare la scadenza massima del 30.09.2013; 
 
  RILEVATO  inoltre che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i Medici interessati possono 
presentare all’ AV2  – Unità Operativa Convenzioni e Prestazioni/Gestione Graduatorie 
Regionali - Ufficio Attività Regionali di MG e di PLS -, Via C.Colombo 106 Ancona,  istanza di 
riesame della loro posizione in graduatoria, come da fac-simile di richiesta allegata (allegato 
n.4);   

 
PRECISATO pertanto che: 

• eventuali osservazioni in merito ai punteggi assegnati, secondo il fac-simile di richiesta 
di riesame che si allega (all.n.4),  dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R. 
all’ Unità Operativa Convenzioni e Prestazioni/ Gestione Graduatorie Regionali – Ufficio 
Attività Regionali di MG e PLS, presso l’AV 2 Sede Operativa di Ancona, Via 
C.Colombo, 106 – Ancona - entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR Marche; 
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• trascorso tale termine, qualora non pervengano osservazioni al riguardo, la graduatoria 
medesima verrà approvata in via definitiva con specifico atto, da pubblicarsi sul BUR 
Marche, ai sensi del più volte citato art.15, comma 10, dell’ACN MG del 23.3.2005 e 
ss.mm. ii., entro il 31.12.2013. 

                                                  
  
Stante quanto premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di 

Determina, 
 
 
 

1.   di  provvedere alla stesura della graduatoria regionale annuale provvisoria della Regione 
Marche dei medici di Medicina Generale da incaricare nel Settore della Continuità 
Assistenziale per l’espletamento delle attività regolamentate dall’ACN MG del 23.3.2005 e 
ss.mm.ii., ai sensi dell’art.15 del predetto ACN, anno 2014; 

 
2. di escludere dalla graduatoria medesima n. 11 domande di primo inserimento,  per le 

motivazioni di cui all’allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di escludere altresì n. 12 domande di integrazione titoli per le motivazioni di cui all’ allegato 
n.2 , parte integrante e sostanziale del presente atto. I medici tuttavia vengono iscritti nella 
graduatoria 2014 col punteggio della graduatoria dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 15 
, comma 1;  

4. di approvare la graduatoria regionale annuale provvisoria, da valere per l’anno 2014,  come 
da allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.n.3);  

 
5. di  provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della 

graduatoria provvisoria annuale in argomento,  entro la scadenza massima del  
30.09.2013; 

 
6. di  precisare infine che: 
 

• eventuali osservazioni in merito ai punteggi assegnati, secondo il fac-simile di richiesta 
di riesame che si allega (all.n.4),  dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R. 
all’Unità Operativa Convenzioni e Prestazioni/Gestione Graduatorie Regionali - Ufficio 
Attività Regionali MG e PLS - presso la AV 2 – Via C.Colombo, 106 – Ancona -,  entro e 
non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione sul BUR Marche; 

 
• trascorso tale termine, qualora non pervengano osservazioni al riguardo, la graduatoria 

medesima verrà approvata in via definitiva con specifico atto, da pubblicarsi sul BUR 
Marche, ai sensi del più volte citato art.15, comma 10, dell’ACN MG del 23.3.2005 e 
ss.mm. ii. , entro il 31.12.2013; 
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7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O. Convenzioni e 

Prestazioni/Gestione Graduatorie Regionali – AV 2, sede operativa di Ancona, Ufficio 
Attività Regionali di MG e PLS, per il seguito di competenza; 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento   
        Direttore Amministrativo  

                            Gilberta Stimilli 
 
 

- ALLEGATI -  
            (Allegati nn. 1,2, 3 e 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


