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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 178/AV1 DEL 13/02/2018  
      

Oggetto: APPROVAZIONE TERZA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROVVISORI, DI ATTIVITA’ TERRITORIALE PROGRAMMATA 2018 
(MEDICINA NECROSCOPICA E CIMITERIALE –ATTIVITA’ DISTRETTUALE- TERAPIE 
INFUSIVE) DI AREA VASTA 1. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare la terza graduatoria predisposta dall’U.O.C. Gestione amministrativa 
personale convenzionato e strutture accreditate, secondo i criteri  stabiliti nella determina 
DAV n. 69 del 22/01/2018 e dall’art. 37 dell’A.I.R., relativa agli incarichi provvisori, per 
l’anno 2018, da conferire nel servizio di Attività Territoriali Programmate dell’Area Vasta 1 
(Medicina necroscopica e cimiteriale – Attività Distrettuale e Terapie infusive), così come 
di seguito specificata: 

 
 COGNOME E NOME CATEGORIA PUNTEGGIO 

1 ROMAGNOLI LUCA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

13,3 
 
 
 

2 CAPOLUPO ANGELA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

7,40 

3 CACCIA MARTINA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

1,30 
 
 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D1D7C2010975FBC4DD7EF2702EFF5768783E427B 

(Rif. documento cartaceo FCFC00D63138D502CAB0A76B71EBE21622B2278A, 36/02/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 178/AV1 

Data: 13/02/2018 

2. di escludere dalla suddetta graduatoria la dottoressa Casucci Dalila, per la seguente 
motivazione: presentazione domanda fuori termine; 

 
3. di demandare ai Direttori di Distretto di Fano e Pesaro ed al Responsabile della Medicina 

Legale dell’Area vasta 1, l’individuazione, per le parti di rispettiva competenza, dei compiti, 
delle sedi e degli orari relativamente agli incarichi che saranno successivamente conferiti; 

 
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico della Area vasta 1; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

 
6. di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno    della   pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 
 
 
 

        Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE) 

Normativa di riferimento: 

o Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale;  

o Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale. 

 
Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n.69  del 22/01/2018, è stato approvato il terzo 

avviso pubblico per il conferimento degli incarichi provvisori,  per l’anno 2018,  di Attività Territoriali 
Programmate (Medicina necroscopica e cimiteriale –  Attività Distrettuale e Terapie infusive) a valere 
per tutta l’Area Vasta 1, essendo esaurita la precedente graduatoria approvata con Determina DAV1 
n.1181 del 16/11/2017. 
 Allo stesso è stata data adeguata pubblicità sul sito dell’Area Vasta  1 dal  22/01/2018 al 
01/02/2018. 
 Sono pervenute all’ufficio protocollo di Via Ceccarini, 38 - Fano, n. 4  domande,  di cui n. 3 
regolarmente inviate ed in possesso dei requisiti richiesti e n. 1 presentata fuori termine. 
 Dalla presente determina non derivano oneri a carico della Area vasta 1. 
 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse,  si propone: 
 

1. di approvare la terza graduatoria predisposta dall’U.O.C. Gestione amministrativa 
personale convenzionato e strutture accreditate, secondo i criteri  stabiliti nella determina 
DAV n. 69 del 22/01/2018 e dall’art. 37 dell’A.I.R., relativa agli incarichi provvisori, per 
l’anno 2018, da conferire nel servizio di Attività Territoriali Programmate dell’Area Vasta 1 
(Medicina necroscopica e cimiteriale – Attività Distrettuale e Terapie infusive), così come 
di seguito specificata: 

 
 COGNOME E NOME CATEGORIA PUNTEGGIO 

1 ROMAGNOLI LUCA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

13,3 
 

2 CAPOLUPO ANGELA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

7,40 

3 CACCIA MARTINA Med Medici in possesso del titolo 
di abilitazione successivamente 
alla data del 31.12.1994 – 
Residenti AV1 

1,30 
 
 
 
 

2. di escludere dalla suddetta graduatoria la dottoressa Casucci Dalila, per la seguente 
motivazione: presentazione domanda fuori termine; 
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3. di demandare ai Direttori di Distretto di Fano e Pesaro ed al Responsabile della Medicina 
Legale dell’Area vasta 1, l’individuazione, per le parti di rispettiva competenza, dei compiti, 
delle sedi e degli orari relativamente agli incarichi che saranno successivamente conferiti; 

 
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico della Area vasta 1; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

 
6. di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno    della   pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 
 
 

Il Responsabile dell’istruttoria                Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Rossella Cavallo                     Dott. M. Maddalena Cecchi 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT. 
ACCREDITATE 
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica ed in merito al profilo della 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area vasta 1. 
             
             Dott. Giuseppe Loco 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA – BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

Si attesta che dal  presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 

1, come dichiarato dal Responsabile del procedimento.                                      

         

Il Responsabile Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

   Dr.ssa Olivetti Anna          Dr.ssa Cardinali Laura 

 

La presente determina consta di n. __4___  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 
 

- ALLEGATI - 
 

              Non vi sono allegati 

 


