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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1117/AV2 DEL 11/09/2015  
      

Oggetto: ACN MG 23.3.2005 e ss.mm.ii. – Art.70 – Graduatoria dei medici aspiranti 
agli incarichi di  sostituzione  e/o provvisori di Continuità Assistenziale - Area Vasta 
n.2 – 1.10.2015-31.3.2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

 

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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di escludere dalla graduatoria dei medici aspiranti agli incarichi a termine, della durata 

massima di sei mesi, per n.24 ore sett.li, nelle postazioni di C.A. dell’AV2, di cui all’Avviso 
Pubblico approvato con Determina n. 1044/AV2 del 6.8.2015, le domande dei n. 13 medici 
di cui all’allegato elenco, per le  motivazioni nello stesso riportate (All.1); 

 
3. di approvare la graduatoria per l’attribuzione di incarichi di sostituzione di Continuità 

Assistenziale, nel periodo 1.10.2015/31.3.2016, di cui all’ allegato n.2, parte integrante e 
sostanziale della presente Determina, completa degli allegati B1, B2, B3 e B4 relativi ai 
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medici aspiranti alle sostituzioni improvvise e occasionali rispettivamente presso le 
postazioni della ex Z.T 4, della ex Z.T.5, della ex Z.T.6 e della ex ZT.7, ora Distretti nn.4, 5, 
6 e 7; 

 
4. di specificare che la graduatoria in argomento: 

●  è predisposta ai sensi della Norma Finale n.9  degli AIR MG di cui alla DGRM n.751 del 
2.7.2007 e delle decisioni del Comitato Regionale della MG approvate con DGRM n.268 
del 9.2.2010; 

 verrà utilizzata sia per l’assegnazione degli incarichi della durata massima di sei mesi, di 
cui al sopradetto Avviso, al quale espressamente qui si rinvia, sia per quelli che si 
dovessero rendere disponibili, fino a tutto il periodo di validità della presente graduatoria 
e sia per le sostituzioni  occasionali dei medici incaricati; 

 
5. di procedere con la conseguente assegnazione degli incarichi di cui si tratta  per la 

durata massima di sei mesi, come da bozze di accettazione degli interessati, che si 
allegano (all.ti nn.3/a e 3/b), presso l’AV2, sede operativa di Ancona (ex ZT7, Palazzina 
n.22 ) di Via C.Colombo n.106 – Ancona, il giorno 23.9.2015, alle ore 9,00; 

 
6. di specificare altresì che gli interessati potranno formulare le proprie osservazioni in 

merito alla graduazione riportata nella graduatoria in oggetto tramite e-mail 
(dolores.rossetti@sanita.marche.it /barbara.lucarelli@sanita.marche.it/ 
annamaria.testaferri@sanita.marche.it) entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
19.9.2015;   

 
7. di evidenziare che: 

a) la graduatoria della presente procedura selettiva sarà pubblicata sul sito: 
www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla 
voce “Avvisi”; 

b) LA CONSULTAZIONE DEI SUDDETTI SITI COSTITUISCE ONERE ESPRESSO A 
CARICO DEI CANDIDATI POICHE’ NON E’ PREVISTA LA CONVOCAZIONE 
SCRITTA;  

c)  fa carico a ciascun medico l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio status, 
ai sensi di quanto puntualizzato al comma 12 delle “Avvertenze Generali”,  
riguardante l’Avviso degli incarichi di sostituzione in questione, di cui alla Determina 
n.1044/AV2 del 6.8.2015; 

 
8. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

budget 2015; 
 

9. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 
L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 

 
 
 
 

mailto:dolores.rossetti@sanita.marche.it
mailto:/barbara.lucarelli@sanita.marche.it
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10. 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 DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 

                                        (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2015. 
 
 
             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.7 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

 l’ ACN MG del 23.3.2005 e ss.mm.ii. ;  

 l’ intesa Stato-Regioni, repertorio n.2500 del 1.3.2006, in materia di visite occasionali 
nell’ambito della Continuità Assistenziale;   

 l’AIR della MG di cui alla DGRM n.751 del 2.7.2007, tutt’ora vigente;  
 

  □   MOTIVAZIONE  

 
 Preso atto in particolare: 
 
- dell’ art.70, stesso ACN, che regolamenta le sostituzioni e gli incarichi provvisori nel 

Servizio di Continuità Assistenziale; 
- della Norma Finale n.9, stesso AIR 751/2007, riguardante le modalità di assegnazione 

delle sostituzioni medesime, come modificata con la DGRM 268/2010; 
 

Richiamato l’avviso pubblico di cui alla Determina n. 1044/AV2 del 6.8.2015, relativo 
all’assegnazione di incarichi di sostituzione, nel periodo temporale 1.10.2015 /31.3.2016, 
presso le postazioni di CA dell’AV2; 

 
Specificato che il predetto avviso è finalizzato alla redazione di una graduatoria di 

medici interessati anche a futuri incarichi di sostituzione ed a sostituzioni improvvise ed 
occasionali, di breve durata,  che si rendesse necessario coprire nel periodo di cui sopra dal 
1.10.2015/31.3.2016, perché la graduatoria medesima ha validità semestrale, con decorrenza  
dal 1.10.2015 e fino al 31.3.2016; 

  

 Rilevato che, nei termini previsti dal citato Avviso, sono pervenute alla U.O. C. 
Direzione Amministrativa Territoriale, sede operativa di Ancona,  n. 155 domande di medici 
interessati agli incarichi medesimi; 

 Rilevato che di queste  non sono accoglibili  le domande di n. 13 medici di cui 
all’allegato elenco,  per le motivazioni nello stesso riportate (All.1) ; 

Verificata la regolarità delle restanti domande; 
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Predisposta di conseguenza la graduatoria dei medici aspiranti agli incarichi di 
Continuità Assistenziale (all.n.2), da valere nel periodo 1.10.2015/31.3.2016, ai sensi della 
Norma Finale n.9 degli AIR MG di cui alla DGRM n.751 del 2.7.2007 e delle decisioni del 
Comitato Regionale della MG approvate con DGRM n.268 del 9.2.2010, completa degli 
allegati B1, B2, B3 e B4 relativi ai medici aspiranti alle sostituzioni improvvise e occasionali 
rispettivamente presso le postazioni della ex Z.T. 4, della ex Z.T.5, della ex Z.T. 6 e della ex 
Z.T. 7 (ora Distretti nn. 4, 5, 6 e 7); 

Ritenuto quindi: 

 di approvare la graduatoria relativa ai medici interessati agli incarichi di sostituzioni 
e/o provvisori, di cui allo specifico Avviso reso esecutivo con Determina n. 1044/AV2 
del 6.8.2015; 

 di specificare che la graduatoria in argomento, che ha validità dal 1.10.2015 al 
31.3.2016, verrà utilizzata sia per l’assegnazione degli incarichi della durata massima 
di sei mesi, di cui al sopradetto Avviso, al quale espressamente qui si rinvia, sia per 
quelli che divenissero disponibili, fino a tutto il periodo di validità della presente 
graduatoria e sia per le sostituzioni improvvise e occasionali dei medici incaricati; 

 di procedere alla conseguente celere assegnazione degli incarichi in argomento per 
la durata massima di sei mesi, come da bozze di accettazione degli interessati, che 
si allegano (All.ti nn. 3/a e 3/b),  presso l’ AV2, sede operativa di Ancona (ex ZT7, 
Palazzina n.22) di Via C.Colombo, 106 – Ancona, il giorno 23.9.2015  alle ore 9,00; 

 
Specificato che gli interessati potranno formulare le proprie osservazioni in merito alla  

graduazione riportata nella graduatoria in argomento tramite e-mail 
(dolores.rossetti@sanita.marche.it  /barbara.lucarelli@sanita.marche.it / 
annamaria.testaferri@sanita.marche.it) entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
19.9.2015;   

 
Evidenziato infine che: 
 

a) la graduatoria della presente procedura selettiva sarà pubblicata sul sito internet:  
www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla 
voce “avvisi”; 

b) LA CONSULTAZIONE DEI SUDDETTI SITI COSTITUISCE ONERE ESPRESSO A 
CARICO DEI CANDIDATI POICHE’ NON E’ PREVISTA LA CONVOCAZIONE 
SCRITTA; 

c) fa carico a ciascun medico l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio status, ai 
sensi di quanto puntualizzato al comma 12 delle “Avvertenze Generali”,  riguardante 
l’Avviso degli incarichi di sostituzione in questione; 

 
Precisato che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

budget 2015; 
 
 

mailto:dolores.rossetti@sanita.marche.it
mailto:/barbara.lucarelli@sanita.marche.it
http://www.asurzona7.marche.it/
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□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

 

Tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di escludere dalla graduatoria dei medici aspiranti agli incarichi a termine, della durata 

massima di sei mesi, per n.24 ore sett.li, nelle postazioni di C.A. dell’AV2, di cui all’Avviso 
Pubblico approvato con Determina n. 1044/AV2 del 6.8.2015, le domande dei n. 13 medici 
di cui all’allegato elenco, per le  motivazioni nello stesso riportate (All.1); 

3. di  approvare la graduatoria per l’attribuzione di incarichi di sostituzione di Continuità 
Assistenziale, nel periodo 1.10.2015/31.3.2016, di cui all’ allegato n.2, parte integrante e 
sostanziale della presente Determina, completa degli allegati B1, B2, B3 e B4 relativi ai 
medici aspiranti alle sostituzioni improvvise e occasionali rispettivamente presso le 
postazioni della ex Z.T 4, della ex Z.T.5, della ex Z.T.6 e della ex ZT.7, ora Distretti nn.4, 5, 
6 e 7; 

4. di  specificare che la graduatoria in argomento: 
●  è predisposta ai sensi della Norma Finale n.9  degli AIR MG di cui alla DGRM n.751 del 

2.7.2007 e delle decisioni del Comitato Regionale della MG approvate con DGRM n.268 
del 9.2.2010; 

 verrà utilizzata sia per l’assegnazione degli incarichi della durata massima di sei mesi, di 
cui al sopradetto Avviso, al quale espressamente qui si rinvia, sia per quelli che si 
dovessero rendere disponibili, fino a tutto il periodo di validità della presente graduatoria 
e sia per le sostituzioni  occasionali dei medici incaricati; 

 
5. di procedere con la conseguente assegnazione degli incarichi di cui si tratta  per la durata 

massima di sei mesi, come da bozze di accettazione degli interessati, che si allegano (all.ti 
nn.3/a e 3/b), presso l’AV2, sede operativa di Ancona (ex ZT7, Palazzina n.22 ) di Via 
C.Colombo n.106 – Ancona, il giorno 23.9.2015, alle ore 9,00; 

6. di  specificare altresì che gli interessati potranno formulare le proprie osservazioni in merito 
alla graduazione riportata nella graduatoria in oggetto  tramite e-mail 
(dolores.rossetti@sanita.marche.it  /barbara.lucarelli@sanita.marche.it / 
annamaria.testaferri@sanita.marche.it) entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
19.9.2015;   

7. di  evidenziare che: 
a) la graduatoria della presente procedura selettiva sarà pubblicata sul sito: 

www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione Convenzioni Nazionali, alla 
voce “Avvisi”; 

mailto:dolores.rossetti@sanita.marche.it
mailto:/barbara.lucarelli@sanita.marche.it
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b) LA CONSULTAZIONE DEI SUDDETTI SITI COSTITUISCE ONERE ESPRESSO A 
CARICO DEI CANDIDATI POICHE’ NON E’ PREVISTA LA CONVOCAZIONE 
SCRITTA;  

c) fa carico a ciascun medico l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio 
status, ai sensi di quanto puntualizzato al comma 12 delle “Avvertenze Generali”,  
riguardante l’Avviso degli incarichi di sostituzione in questione, di cui alla Determina 
n.1044/AV2 del 6.8.2015; 

 
8. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

budget 2015; 
9. di   trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 

L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
10. 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. 

 
                                      Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
  

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
( Allegati: n.1 Elenco degli esclusi 

                                                                       n.2 graduatoria completa dei sub allegati B1,B2,B3 e B4 
                                                                       n.3/a bozza accettazione incarico 
                                                                       n.3/b bozza accettazione incarico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


