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Data: 16/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 886/AV1 DEL 16/07/2018  
      

Oggetto: DETERMINA DAV1 840 DEL 03/07/2018 - RIAPERTURA TERMINI AVVISO 
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE AV1 

 
 

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di riaprire i termini dell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi provvisori di 

continuità assistenziale presso le postazioni dell’Area vasta 1, di cui alla Determina DAV1 n. 

840 del 03/07/2018  con scadenza il 18/07/2018; 

 

2) di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande per la riapertura dei termini, 

viene fissata al 30/07/2018; 
 

3) di dare atto che alla suddetta riapertura dei termini sarà data darà massima diffusione mediante 

pubblicazione sul sito aziendale ed invio all’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

 

4) di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 1 e che 

la spesa sarà quantificata nel successivo provvedimento di attribuzione degli incarichi;  

 

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

 

6) di dichiarare 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; 
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          Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

Normativa di riferimento: 

 Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Accordo integrativo regionale la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale in 

attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2055; 

 Determina DAV1 n. 840 del 03/07/2018, avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LE POSTAZIONI  

DELLE SEDI - AREA VASTA 1 -  DAL 01.10.2018 al  31.03.2019” 

 

 

 

 

 Con Determina DAV1 n. 840 del 03/07/2018, veniva pubblicato l’Avviso per il conferimento 

degli incarichi provvisori di continuita’ assistenziale presso le postazioni  delle sedi - area vasta 1 -  dal 

01.10.2018 al  31.03.2019. 

 In pendenza della scadenza del suddetto avviso, risultano acquisite agli atti un esiguo numero di 

domande di candidati, non sufficienti, comunque, a garantire la copertura su tutto il territorio dell’Area 

Vasta del servizio di continuità assistenziale. 

 Al fine di garantire le esigenze di assistenza medica nell’ambito del territorio, in cui insistono 

peraltro zone disagiate nell’entroterra, si rende necessario ed opportuno ampliare la partecipazione di 

più candidati, mediante riapertura dei termini di cui alla citata determina, stabilendo la scadenza al 

30/07/2018. 

 Si da atto che la scrivente UOC darà massima diffusione del suddetto termine di scadenza 

mediante pubblicazione sul sito aziendale ed invio all’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e 

Urbino. 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse,  si propone: 

1) di riaprire i termini dell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi provvisori di 

continuità assistenziale presso le postazioni dell’Area vasta 1, di cui alla Determina DAV1 n. 

840 del 03/07/2018  con scadenza il 18/07/2018; 

 

2) di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande per la riapertura dei termini, 

viene fissata al 30/07/2018; 
 

3) di dare atto che alla suddetta riapertura dei termini sarà data darà massima diffusione mediante 

pubblicazione sul sito aziendale ed invio all’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

 

4) di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Area Vasta 1 e che 

la spesa sarà quantificata nel successivo provvedimento di attribuzione degli incarichi;  
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5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

 

6) di dichiarare 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; 

 

 

 

L’incaricato della fase istruttoria    Il responsabile del Procedimento     

     (Dott.ssa Rossella Cavallo)                                              (Dott.ssa 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: 

BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si da atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici  a carico del Bilancio dell’ Area Vasta 1, 

così come dichiarato dal Responsabile del procedimento. 

         

Il Responsabile Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Anna Olivetti      Dr.ssa Laura Cardinali    

        

La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ___0______ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

  

         No allegati 

 
 


