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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1623/AV2 DEL 27/11/2013  
      

Oggetto: Sostituzioni e incarichi provvisori nelle postazioni di C.A. presso l’AV2. 
Ratifica incarichi accettati ed assegnati il giorno 20.9.2013 dall’Ufficio Attività 
Regionali di Ancona. Decorrenza 1.10.2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 la  Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della 
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità 
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”; 

 
Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 

del 31.12.2005, n. 254/DG del 27.4.2006  e n.520 del 24.6.2008; 

 
 Dato atto che i Dirigenti Responsabili dei tre Distretti della ex Z.T. 7, in data 1.7.2013, 
hanno chiesto la copertura di n.15 incarichi di sostituzione nel Servizio di Continuità 
Assistenziale presso i suddetti Distretti  nelle more dell’assegnazione da parte dell’ Ufficio 
Attività Regionali di MG e PLS  di pari incarichi a tempo indeterminato; 
 
 Dato atto altresì che: 
 

- con Determina n.1068/AV2 del 4.7.2013 è stato emanato apposito Avviso per la 
copertura degli incarichi di sostituzione vacanti di C.A.  nell’AV2; 
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- con Determina n.1299/AV2 del 18.9.2013, è stata approvata la graduatoria dei medici 
aspiranti agli incarichi di sostituzione di CA nell’ AV2, da valere nel periodo 1.10.2013-
31.3.2014; 

 
 Rilevato che, con e-mail 20.9.2013, l’Ufficio Attività Regionali ha comunicato i nominativi 
dei medici a cui, il giorno 20.9.2013, sono stati assegnati, a norma dell’art.70 dell’ACN MG 
vigente, gli incarichi provvisori nelle postazioni presso i tre Distretti della ex Z.T. 7, che di 
seguito si indicano : 
 

- Rossi Valeria 
- Nicolini Alessandra 
- Colini Cristina 
- Sciarrillo Brancalassi Clara 
- Caldaroni Michele 
- Pincini Laura 
- Dimitri Federica 
- Piattella Guido 
- Agha Mohammad Shirazi Nader 
- Abou Khalil Bassam 
- Aboud Assad 
- Mascioli Giulia 
- Di Federico Cristina 
- Avanesyan Gianna 
- Frontini Federica (dal 23.11.2013) 

 
Dato atto i che i n.15 incarichi provvisori di cui si tratta vanno a coprire le postazioni di 

CA presso le sedi dei Comuni di Ancona, Osimo, Loreto, Falconara M.ma, Chiaravalle e 
Montemarciano nel periodo dal 1.10.2013 al 31.3.2014; 

 
Rilevata la necessità impellente dell’ assegnazione degli incarichi medesimi, decorrenti dal 

1.10.2013, per non interrompere il servizio istituzionale; 
 

Preso atto delle dichiarazioni di non incompatibilità sottoscritte dai suindicati sanitari; 
 
Proceduto quindi con la ratifica degli incarichi accettati il 20.9.2013 per una durata 

massima di sei mesi, a decorrere dal 1.10.2013, ad eccezione dell’incarico assegnato alla 
Dott.ssa Frontini Federica che ha decorrenza 23.11.2013,  come da Avviso Pubblico reso 
esecutivo con Determina n. 1068/AV2 del 4.7.2013, non appena pervenuto alla scrivente U.O., 
da parte dei competenti uffici, presso i Distretti, l’elenco dei turni di servizio dai medici stessi 
sottoscritti;  

 
    Stabilito che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di cui sopra potrebbero 
cessare prima della scadenza, a seguito del conferimento degli incarichi stessi a tempo 
indeterminato (probabile assegnazione 28 novembre 2013), da parte dell’ Ufficio Attività 
Regionali, o a seguito della revisione della graduatoria utilizzata per l’assegnazione delle 
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postazioni vacanti  in argomento,  al verificarsi delle specifiche condizioni previste nell’Avviso 
predetto, perché i sanitari potrebbero divenire incompatibili o divenire titolari di borse di studio 
per l’ammissione al Corso di Formazione di Medicina Generale, ecc….; 

  
   Rilevato che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al 2012, in quanto 

trattasi di sostituzioni di medici già in servizio presso la ex Z.T. 7 che hanno cessato la loro 
attività per incompatibilità oraria ai sensi dell’art.65, comma 5 del vigente ACN MG o per 
dimissioni volontarie;  

 
 Corso l’obbligo di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254 del 27.4.2006 e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con la Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta, Prot. n.71933 del 12.6.2012, ad adottare il 

presente atto; 
          

- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico, 
 
1. di ratificare l’accettazione e l’assegnazione il giorno 20.9.2013, di n.14 incarichi provvisori 

della durata massima di sei mesi dal 1.10.2013 e di n.1 incarico della durata massima di 
quattro mesi, dal 23.11.2013 fino al 31.3.2014,  di  per  n.24 ore sett.li cad., ai sottoindicati 
medici: 

 
- Rossi Valeria 
- Nicolini Alessandra 
- Colini Cristina 
- Sciarrillo Brancalassi Clara 
- Caldaroni Michele 
- Pincini Laura 
- Dimitri Federica 
- Piattella Guido 
- Agha Mohammad Shirazi Nader 
- Abou Khalil Bassam 
- Aboud Assad 
- Mascioli Giulia 
- Di Federico Cristina 
- Avanesyan Gianna 
- Frontini Federica (dal 23.11.2013), 

 
in presenza dell’elenco dei turni di servizio dagli stessi sottoscritti e trasmessi alla scrivente 
U.O. dai competenti uffici presso il Distretti della ex Z.T.7; 
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2. di precisare che, ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di cui sopra potrebbero 

cessare prima della scadenza, a seguito del conferimento degli incarichi stessi a tempo 
indeterminato (probabile assegnazione 28 novembre 2013), da parte dello specifico Ufficio 
Attività Regionali, o a seguito della revisione della graduatoria utilizzata per l’assegnazione 
delle postazioni vacanti  in argomento, al verificarsi delle specifiche condizioni previste 
nell’Avviso di cui alla Determina n.1068/AV2/2013, perché i sanitari potrebbero divenire 
incompatibili o divenire titolari di borse di studio per l’ammissione al Corso di Formazione 
di Medicina Generale, ecc…..;; 

3. di  precisare che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al  2012 , in quanto 
trattasi di sostituzioni di medici già in servizio presso la ex Z.T. 7 che hanno cessato la loro 
attività per incompatibilità oraria o per dimissioni volontarie;  

4. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 
del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31.12.2005, dalla Determina n.254 del 
27.4.2006 e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con la Determina n.520 del 
24.6.2008; 

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

 
IL RESPONSABILE 

   U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

  Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine . 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

(  Nessun Allegato )  
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi rispetto 
il 2012, in quanto trattasi di sostituzioni di medici già in servizio presso l’AV2 – Ancona – che hanno 
cessato la loro attività per incompatibilità oraria o per dimissioni volontarie. 
 

                 Il Dirigente Responsabile   
                    U.O. C.P./G.G.R.                                             

                                                                                           Gilberta Stimilli 
Visto: 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                 (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 
 


