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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1221/AV2 DEL 04/08/2014  
      

Oggetto: BUR Marche n. 41/2014. Carenze incarichi di CA a tempo indeterminato al 
1/3/14. Nelle more procedure concorsuali per la loro assegnazione,  Avviso Pubblico 
per il conferimento incarichi di CA provvisori. 

 
 

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 DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

        la Determina n.481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

  VistI: 
 

 l’ACN MG del 29.7.2009 ; 

   l’ AIR della MG di cui alla DGRM n. 751 del 2.7.2007 e s.m.i.;  
 
 Visto il Capo III, del predetto ACN, che regolamenta il Servizio di Continuità 

Assistenziale; 
 
Visto in particolare il contenuto dell’art.70 a titolo ”sostituzioni ed incarichi provvisori”; 
 
Evidenziato che: 
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 L’art.70 prevede che il medico di CA che non può svolgere il servizio deve essere 
sostituito e che l’Amministrazione, secondo l’ordine della graduatoria aziendale di 
disponibilità di cui all’art. 15, comma 2, o in mancanza, secondo l’ordine della 
graduatoria di settore vigente, deve provvedere a conferire incarichi di sostituzioni per 
un periodo fino a 12 mesi e che la procedura va applicata anche nelle more 
dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato previste dall’art.63; 

 L’art.14 demanda alla trattativa regionale alcuni articoli ed allegati dell’ACN MG ai fini 
della loro riorganizzazione e definizione; 

 L’AIR MG 751  del 2.7.2007, all’art. 34 ha ridefinito le “sostituzioni e gli incarichi 
provvisori” , con la Norma Finale 9 ha regolamentato l’attribuzione delle sostituzioni di 
CA individuando i criteri per la redazione della graduatoria per gli incarichi di 
sostituzione e provvisori di Continuità Assistenziale  e per la Guardia Turistica, e con la 
DGRM n.268 del 9.2.2010 ha modificato in parte la modalità di redazione delle 
graduatorie predette; 

 
Evidenziato altresì che l’art.63 del vigente ACN MG, relativamente all’ attribuzione a 

tempo indeterminato degli incarichi vacanti di CA, ha previsto che gli stessi siano assegnati 
qualora, entro la fine del mese di aprile e del mese di ottobre, la Regione o il soggetto dalla 
stessa individuato, pubblichi sul Bollettino Ufficiale Regionale i posti vacanti al 1° marzo ed al 
1° settembre di ogni anno; 

 
Specificato che sul BUR Marche n.41 del 24.4.2014 sono stati pubblicati gli incarichi di 

CA vacanti al 1° marzo 2014 da assegnare a tempo indeterminato, su base regionale; 
 
Dato atto che nel corso dell’anno altri incarichi si rendono vacanti a tempo 

indeterminato per cessazioni volontarie, per trasferimento o per l’applicazione dell’art.65, 
comma 6 e la vigente normativa prevede che tali rilevazioni e le conseguenti assegnazioni  a 
tempo indeterminato avvengano solo due volte l’anno, come già detto; 

 
Dato atto che, nel corso dell’anno, ugualmente si rende necessario assegnare incarichi 

di sostituzione di medici di CA, che si assentano dal servizio anche per altri motivi (malattia, 
infortunio, gravidanza, studio, ecc…), ai sensi dell’art.18, vigente ACN MG ; 

 
Rilevato che: 
 

- gli incarichi di CA dichiarati vacanti alla data del 1° marzo 2014, pubblicati sul BUR  
Marche n.41 del 24.4.2014 presso l’AV2 sono n. 41; 

- l’assegnazione a tempo indeterminato di tali incarichi avverrà il giorno 18.9.20014 
presso lo specifico Ufficio Attività Regionali MG e PLS di Ancona, ma dal numero delle 
domande pervenute, sembrerebbe possibile l’assegnazione a tempo indeterminato di 
solo n.13 incarichi; 

- da esperienza maturata negli anni, spesso si verifica che il giorno dell’incontro per 
l’assegnazione degli incarichi, alcuni medici, che hanno presentato domanda di 
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disponibilità, non si presentano e quindi l’assegnazione definitiva potrebbe venire a 
mancare quasi totalmente; 

- nel periodo temporale 2 marzo 2014 – 29 luglio 2014, n.1 medico è cessato l’1.6.2014 
dal Servizio di CA presso la postazione di Chiaravalle per superamento del massimale 
assistiti previsto dall’art.65, vigente ACN e dal 1° settembre 2014 altre due medici 
cesseranno dalla convenzione di CA per il medesimo motivo previsto dal predetto 
art.65, vigente ACN MG; 

 
Precisato dunque che l’incontro per l’assegnazione a tempo indeterminato degli 

incarichi vacanti, rilevati alla data del 1.3.2014 , su base regionale, si terrà il giorno 18.9.2014 
presso l’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona; 

 
Tenuto conto anche che, come sopradetto, nel corso dell’anno, oltre ai suddetti n.3 

medici, si renderà necessario assegnare ulteriori incarichi di sostituzioni per sospensione 
provvisoria dell’attività da parte dei medici di CA, titolari di incarico a tempo indeterminato 
(Art.18); 

 
Evidenziato dunque che: 
 

- n.41 sono gli incarichi di CA a tempo indeterminato carenti presso l’AV 2 e  pubblicati sul 
BUR Marche n. 41 del 24.4.2014; 

- successivamente al 1° marzo 2014  si è reso vacante n. 1 posto ed altri due si renderanno 
vacanti per le cessazioni di altri titolari di CA  a tempo indeterminato. Tali carenze verranno  
pubblicate dall’Ufficio Attività Regionali di Ancona sul BUR Marche con la rilevazione al 1° 
Settembre 2014 ed assegnati a tempo indeterminato dall’Ufficio medesimo nel presumibile 
periodo dicembre 2014/gennaio 2015;  

 
Visto che l’attuale vigente graduatoria, di cui alla Determina n.498/AV2 del 28.3.2014 

dei medici da incaricare con contratti a termine di cui al precedente Avviso, approvato con 
Determina n.100/AV2 del 20.1.2014, valevole dal 1.4.2014, ha scadenza il 30.9.2014;   
  

Considerato quindi che, nelle more dell’assegnazione definitiva degli incarichi vacanti al 
1° marzo 2014,  è necessario ed urgente individuare i medici ai quali assegnare incarichi di 
sostituzione per non lasciare scoperte le sedi di C.A. dell’AV2 nel periodo dal 1 ottobre 2014 al  
31 marzo 2015; 

 
Deciso infatti di assegnare gli incarichi di cui al punto che precede il giorno 22.9.2014 e 

cioè immediatamente dopo l’ incontro per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato 
che avverrà il giorno 18.9.2014; 
 

 Predisposto, dunque, l’allegato avviso che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente Determina; 
 
 Precisato tuttavia che, per quanto sopra detto,  gli incarichi di cui all’avviso in oggetto 
potrebbero ridursi se la procedura dell’assegnazione a tempo indeterminato, degli incarichi 
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pubblicati sul BUR Marche n.41/2014 si dovesse concludere, come è prevedibile, con 
l’assegnazione parziale degli  incarichi vacanti alla data del 1° marzo 2014, o potrebbero 
aumentare nel caso in cui fosse necessario assegnare altri incarichi  a termine nel periodo di 
vigenza della nuova graduatoria dei medici disponibili a coprire tali incarichi provvisori (periodo 
1/10/2014-31/3/2015); 
 
 Specificato che l’Avviso Pubblico di cui al presente atto, al fine di una più capillare 
diffusione nei confronti di tutti i medici interessati agli incarichi in questione verrà reso noto sul 
sito internet della ex Z.T.7 : www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni 
Nazionali, alla voce “graduatorie, modulistica, informative”, all’URP dell’ Area Vasta n.2  ed a 
tutte  le strutture sanitarie ed amministrative interessate al Servizio di cui si tratta, perché 
l’avviso medesimo non sfugga all’attenzione dei medici interessati;   
 

Precisato che, al fine di poter predisporre la graduatoria dei medici disponibili agli 
incarichi di sostituzione nelle postazioni di CA dell’AV 2 di cui si tratta, si rende necessario che 
le domande degli interessati siano inviate a mezzo raccomandata A.R. e pervengano 
all’U.O.C.P./G.G.R. – Ufficio Attività Regionali di MG e PLS - dell’ Area Vasta n.2, sede di 
Ancona, Via C.Colombo n.106,  entro e non oltre il  20.8.2014;    
 
 Precisato che, con specifico successivo atto, verrà predisposta la graduatoria dei medici 
interessati agli incarichi di cui al presente avviso, come indicato nell’avviso medesimo, e si 
procederà col conferimento dei conseguenti incarichi per la durata massima di sei mesi; 
 

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/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008;    

 
     Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta n.2, Prot. n.71933 del 12.6.2012, ad 
adottare il presente atto; 

  
- D E T E R M I N A - 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
1. di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di  precisare che l’avviso medesimo è finalizzato al conferimento, con decorrenza dal 

1.10.2014,  di n. 44 incarichi, che non potranno superare la durata massima di sei mesi,  
per n.24 ore sett.li cad. di CA da espletarsi presso le sedi/postazioni sottoindicate 
dell’Area Vasta n.2:  

 

nn..  11    sseeddee  ddii  AAgguugglliiaannoo//PPoollvveerriiggii  

http://www.asurzona7.marche.it/
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nn..  33  sseeddee  ddii  CChhiiaarraavvaallllee                                                                        

nn..  44  sseeddee  ddii  FFaallccoonnaarraa  MMaarriittttiimmaa  

nn..  22  sseeddee  ddii  MMoonntteemmaarrcciiaannoo  

nn..  44  sseeddee  ddii  OOssiimmoo;;  

nn..  11  sseeddee  ddii  CCaammeerraannoo//SSiirroolloo  

nn..  11  sseeddee  ddii  CCaasstteellffiiddaarrddoo  

nn..  11  sseeddee  ddii  CCiinnggoollii  

nn..  11  sseeddee  ddii  FFiilloottttrraannoo  

nn..  22  sseeddee  ddii  MMooiiee  ddii  MMaaiioollaattii    

nn..  11  sseeddee  ddii  CCuupprraammoonnttaannaa  
n. 1 sede di S.Marcello 
n. 4 sede di Senigallia 
n. 2 sede di Ostra 
n. 3 sede di Corinaldo 
n. 2 sede di Ostra Vetere 
n. 3 sede di Arcevia 
n. 3 sede di Sassoferrato 
n. 2 sede di Serra San Quirico 
n. 3 sede di Fabriano,  
 
al fine di continuare a garantire servizi istituzionali “a rischio” per la cessazione di sanitari  
dimessisi dall’incarico di CA a tempo indeterminato, per trasferimento o per l’applicazione 
dell’art.65, comma 6, vigente ACN, ecc..;  
 

3. di precisare altresì, che il numero degli incarichi in argomento potrebbe ridursi a seguito  
della conclusione, il giorno 18.9.2014 da parte dello specifico Ufficio Attività Regionali di 
Ancona,  della  procedura relativa all’assegnazione, a tempo indeterminato degli incarichi 
vacanti , ai sensi dell’art.63 dell’ACN 29.7.2009 o aumentare nel corso di vigenza della 
nuova graduatoria (1.10.2014/31.3.2015) dei medici interessati agli incarichi di cui al 
presente avviso per la necessità di assegnare altri incarichi provvisori per le motivazioni 
già in premessa indicate; 

 
4. di rendere noto l’avviso pubblico in oggetto sul sito internet della ex Z.T.7 : 

www.asurzona7.marche.it nelle news e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla voce 
“graduatorie, modulistica, informative”,  agli Ordini Provinciali dei Medici, all’URP dell’ 
Area Vasta n.2  ed a tutte le strutture sanitarie ed amministrative interessate, affinché lo 
stesso non sfugga all’attenzione dei medici interessati agli incarichi in questione; 

 
5. di  rimandare a successivi atti l’approvazione della graduatoria degli aspiranti agli 

incarichi di cui al presente avviso  ed il conferimento dei conseguenti incarichi; 
 
6. 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/DG del 27.4.2006  e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con 
Determina n.520 del 24.6.2008; 

http://www.asurzona7.marche.it/
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7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
 

8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
IL RESPONSABILE 

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

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 
 

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 diretti o indiretti  
a carico del budget 2014. 

                  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)       

 
La presente determina consta di n. 6  pagine . 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
- ALLEGATI - 

( n. 1 Allegato cartaceo: Avviso Pubblico ) 


