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Numero: 92/AV2 

Data: 23/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 92/AV2 DEL 23/01/2015  
      

Oggetto: Graduatoria dei medici interessati alle sostituzioni ed agli  incarichi 
provvisori nelle postazioni di CA presso l’AV2. Aggiornamento della graduatoria alla 
data del 22.12.2014. 

 
 

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.34 del 20.1.2014 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n.165 del 
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”; 
 
VISTA la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della 
dichiarazione: “…dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2014” e 
2015, in quanto trattasi di sostituzioni di medici di CA già incaricati”,  formulata nel documento 
istruttorio dal Responsabile del Procedimento; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono espressamente 
richiamate  
 
 
 

1. di modificare la graduatoria di cui alla Determina 1534/AV2  del 17.10.2014,  nel 
rispetto dei dispositivi di cui all’art. 70 vigente ACN MG, all’AIR 751/2007,  alla Norma 
Finale n.9, c.4 e c.5 , medesimo AIR ed alla DGRM 268/2010 per le motivazioni 
espressamente indicate nel documento istruttorio, che in appresso si sintetizzano:  
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     ● i Dott.ri Gasparini Stefania, Marconi Gabriele, Lavoratornuovo Lucia, Bernardini 
Alessio, Tirotta Mauro, Pistelli Mirco, Meletani Tania, Cosoli Chiara e Diaz Maria 
Stefhanie non hanno accettato gli incarichi di CA resesi vacanti per la cessazione 
dall’incarico dei Dott.ri Romagnoli Danilo, Durazzi Paola e Scandali Valerio Mattia per 
impossibilità personali e quindi vanno cancellati dalla graduatoria dei sostituti  
(Determina n.1534/AV2/2014) in quanto ai sensi della N.F. n.9  dell’AIR 751/2007 e 
dalla DGRM 268/2010 i sanitari interpellati per l’assegnazione dei turni vacanti che 
rifiutano l’assegnazione vengono d’ufficio cancellati; 

 
● alle Dott.sse Saragnese Adriana, Poiani Monica e Landi Chiara, dichiaratesi 

disponibili, sono stati assegnati incarichi di CA per la sostituzione dei predetti sanitari 
dimissionari e quindi non possono più essere presenti in graduatoria; 

 
● i Dottori Catozzi Vania, Di Tizio Valentina, Ghitarrini Luca, Guzzonato Marco e 

Marcosignori Tommaso, presenti al punto 5 dell’attuale graduatoria dei sostituti, nel 
comunicare il possesso, dal 10.12.2014, dell’attestato di Formazione in Medicina 
Generale, hanno chiesto di essere collocati alla priorità 2 della vigente graduatoria, ai 
sensi delle DDGRM 271/2007 e 268/2010 e quindi vanno posizionati in tale priorità 
superiore; 

 
●  i Dottori Grassi Laura, Inserra Rosalba, Latini Maria Agnese, Azzaretto Lucia Paola,  

Cantarelli Giulia, Zucchi Martina, Carlucci Saverio, Romaldi Cristina, Bordoni 
Federico, Turchiarelli Annalisa, Lucchetti Giulia, Carmenati Elisabetta e Cursi 
Eleonora,   presenti al punto 4 dell’attuale graduatoria dei sostituti, vanno collocati 
alla priorità 5 della vigente graduatoria, ai sensi della DGRM 268/2010,  in quanto, 
come comunicato dalla Regione Marche, dal 10.12.2014 sono stati ammessi al 
Corso di Formazione in Medicina Generale 2014-2017 e quindi vanno posti in tale 
priorità inferiore; 

 
2. di approvare la nuova graduatoria, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, redatta con le modifiche sopradette, ai sensi della citata normativa 
nazionale e regionale  (allegato n.1); 

3. di  precisare che la graduatoria così ottenuta verrà utilizzata per i futuri incarichi che 
dovesse essere necessario conferire nel periodo di validità della stessa e per le 
sostituzioni occasionali anche di medici titolari di CA a tempo indeterminato; 

4. di precisare altresì che la presente graduatoria verrà modificata/aggiornata qualora 
venissero assegnati ulteriori incarichi provvisori nel periodo di cui al punto che precede 
e/o per le motivazioni espressamente indicate nell’ Avviso Pubblico di cui alla 
Determina  n.1221/AV2 del 4.8.2014 (incompatibilità varie, ecc…..);  

5. di  evidenziare che la presente graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ AV 2, sede 
operativa di Ancona,  www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione 
Convenzioni Nazionali, alla voce “graduatorie, modulistica, informative”; 

http://www.asurzona7.marche.it/
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6. di trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” 
U.O.C.DAT dell’ AV2, sede operativa di Ancona, per il seguito di competenza, come 
sopradetto;  

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 DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 

                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 
                                      

 
 

 

 
 
 
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 2014 e 2015 
dell’AV 2, in quanto trattasi di sostituzioni di medici di CA già incaricati. 
 
 
                    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)       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- Art. 70 ACN MG del 23.3.2005, ss.mm.- e ii. 

- Norma Finale n.9, c.4 e c.5 , AIR 751/2007  

- DGRM 268/2010  

 

Ricordate : 
 

- la Determina n. 1465/AV2 del 8.10.2014, avente ad 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 – 1.10.2014 – 31.3.2015”;  

- la Determina n.1534/AV2 del 17.10.2014, avente ad oggetto:” Sostituzione e incarichi  
provvisori nelle postazioni di C.A. presso l’AV2 – Periodo 1.10.2014 – 31.3.2015”;  
Presa d’atto della graduatoria definitiva e della graduatoria redatta dopo l’assegnazione 
degli incarichi medesimi il giorno 22.9.2014”; 
 
Preso atto che: 
 

- i Dott.ri Romagnoli Danilo, Durazzi Paola, Scandali Valerio Mattia, incaricati quali 
sostituti nelle postazioni di CA nell’AV2 per il periodo 1/10/2014-31/3/2015 hanno 
lasciato l’incarico per vari motivi (malattia, gravidanza, ingresso Scuola di 
Specializzazione) ; 

 
- i Dott.ri Gasparini Stefania, Marconi Gabriele, Lavoratornuovo Lucia, Bernardini Alessio, 

Tirotta Mauro, Pistelli Mirco, Meletani Tania, Cosoli Chiara e Diaz Maria Stefhanie non 
hanno accettato gli incarichi di CA per impossibilità personali e quindi vanno cancellati 
dalla graduatoria dei sostituti (Determina n.1534/AV2/2014) in quanto ai sensi della N.F. 
n.9  dell’AIR 751/2007 e dalla DGRM 268/2010 i sanitari interpellati per l’assegnazione 
dei turni vacanti che rifiutano l’assegnazione vengono d’ufficio cancellati; 
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- alle Dott.sse Saragnese Adriana, Poiani Monica e Landi Chiara, dichiaratesi disponibili, 
sono  stati assegnati incarichi di CA per la sostituzione dei predetti sanitari dimissionari 
e quindi non possono più essere presenti in graduatoria; 

 
- i Dottori Catozzi Vania, Di Tizio Valentina, Ghitarrini Luca, Guzzonato Marco e 

Marcosignori Tommaso, presenti al punto 5 dell’attuale graduatoria dei sostituti, nel 
comunicare il possesso, dal 10.12.2014, dell’attestato di Formazione in Medicina 
Generale, hanno chiesto di essere collocati alla priorità 2 della vigente graduatoria, ai 
sensi delle DDGRM 751/2007 e 268/2010 e quindi vanno posizionati in tale categoria 
superiore; 

 
- i Dottori Grassi Laura, Inserra Rosalba, Latini Maria Agnese, Azzaretto Lucia Paola,  

Cantarelli Giulia, Zucchi Martina, Carlucci Saverio, Romaldi Cristina, Bordoni Federico, 
Turchiarelli Annalisa, Lucchetti Giulia, Carmenati Elisabetta e Cursi Eleonora,   presenti 
al punto 4 dell’attuale graduatoria dei sostituti, vanno collocati alla priorità 5 della 
vigente graduatoria, ai sensi della DGRM 268/2010,  in quanto, come comunicato dalla 
Regione Marche, dal 10.12.2014,,  sono stati ammessi al Corso di Formazione in 
Medicina Generale 2014-2017 e quindi vanno posizionati in tale categoria inferiore; 

 
Dovendo pertanto procedere con la modifica della graduatoria resa esecutiva con 

Determina 1534/AV2/2014, per le motivazioni già esposte: 
 

●  eliminando i Dott.ri  Saragnese Adriana, Poiani Monica, Landi Chiara, Gasparini Stefania 
Marconi Gabriele, Lavoratonuovo Lucia, Bernardini Alessio, Tirotta Mauro, Pistelli Mirco, 
Meletani Tania, Cosoli Chiara e Diaz Maria Stefhanie ; 

 
●   posizionando: 
      -   al punto 2  i medici  Catozzi Vania, Di Tizio Valentina, Ghitarrini Luca, Guzzonato Marco 

e Marcosignori Tommaso  
      -  al punto 5 i Dott.ri  Grassi Laura, Inserra Rosalba, Latini Maria Agnese, Azzaretto Lucia 

Paola,  Giulia, Zucchi Martina, Carlucci Saverio, Romaldi Cristina, Bordoni Federico, 
Turchiarelli Annalisa, Lucchetti Giulia, Carenati Elisabetta e Cursi Eleonora, 

 
in  una nuova graduatoria,  secondo quanto prevedono  l’Art. 70 del vigente ACN MG, l’AIR 
751/2007,  in particolare la Norma Finale 9, c.4 e c.5 del medesimo AIR e la  DGRM 268/2010; 

 
 
Predisposta quindi una nuova graduatoria (All.n.1) da utilizzare sia per gli incarichi che 

si dovessero rendere vacanti in futuro e fino a tutto il 31/3/2015  e sia per le sostituzioni 
occasionali anche dei Medici titolari di CA, a tempo indeterminato; 

 
 
Specificato che è  indispensabile conoscere sin da subito i nominativi dei medici ancora 

disponibili sia per la copertura di nuovi incarichi provvisori e sia per le sostituzioni occasionali, 
atteso l’approssimarsi del “periodo” natalizio; 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la 
DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 06/02/2014 
ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, 

 
 

 si propone l’adozione della seguente 
 

1. di modificare la graduatoria di cui alla Determina 1534/AV2  del 17.10.2014,  nel rispetto 
dei dispositivi di cui all’art. 70 vigente ACN MG,  all’AIR 751/2007,  alla Norma Finale n.9, 
c.4 e c.5 , medesimo AIR ed alla DGRM 268/2010 per le motivazioni espressamente 
indicate nel documento istruttorio, che in appresso si sintetizzano:  

● i Dott.ri Gasparini Stefania, Marconi Gabriele, Lavoratornuovo Lucia, Bernardini Alessio, 
Tirotta Mauro, Pistelli Mirco, Meletani Tania, Cosoli Chiara e Diaz Maria Stefhanie non 
hanno accettato gli incarichi di CA resesi vacanti per la cessazione dall’incarico dei 
Dott.ri Romagnoli Danilo, Durazzi Paola e Scandali Valerio Mattia per impossibilità 
personali e quindi vanno cancellati dalla graduatoria dei sostituti (Determina 
n.1534/AV2/2014) in quanto ai sensi della N.F. n.9  dell’AIR 751/2007 e dalla DGRM 
268/2010 i sanitari interpellati per l’assegnazione dei turni vacanti che rifiutano 
l’assegnazione vengono d’ufficio cancellati; 

 
● alle Dott.sse Saragnese Adriana, Poiani Monica e Landi Chiara, dichiaratesi disponibili, 

sono stati assegnati incarichi di CA per la sostituzione dei predetti sanitari dimissionari e 
quindi non possono più essere presenti in graduatoria; 

 
● i Dottori Catozzi Vania, Di Tizio Valentina, Ghitarrini Luca, Guzzonato Marco e 

Marcosignori Tommaso, presenti al punto 5 dell’attuale graduatoria dei sostituti, nel 
comunicare il possesso, dal 10.12.2014, dell’attestato di Formazione in Medicina 
Generale, hanno chiesto di essere collocati alla priorità 2 della vigente graduatoria, ai 
sensi delle DDGRM 271/2007 e 268/2010 e quindi vanno posizionati in tale priorità 
superiore; 

 
●  i Dottori Grassi Laura, Inserra Rosalba, Latini Maria Agnese, Azzaretto Lucia Paola,  

Cantarelli Giulia, Zucchi Martina, Carlucci Saverio, Romaldi Cristina, Bordoni Federico, 
Turchiarelli Annalisa, Lucchetti Giulia, Carmenati Elisabetta e Cursi Eleonora,   presenti 
al punto 4 dell’attuale graduatoria dei sostituti, vanno collocati alla priorità 5 della 
vigente graduatoria, ai sensi della DGRM 268/2010,  in quanto, come comunicato dalla 
Regione Marche, dal 10.12.2014 sono stati ammessi al Corso di Formazione in 
Medicina Generale 2014-2017 e quindi vanno posti in tale priorità inferiore; 
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2. di approvare la nuova graduatoria, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, redatta con le modifiche sopradette, ai sensi della citata normativa 
nazionale e regionale  (allegato n.1); 

3. di precisare che la graduatoria così ottenuta verrà utilizzata per i futuri incarichi che 
dovesse essere necessario conferire nel periodo di validità della stessa e per le 
sostituzioni occasionali anche di medici titolari di CA a tempo indeterminato; 

4. di precisare altresì che la presente graduatoria verrà modificata/aggiornata qualora 
venissero assegnati ulteriori incarichi provvisori nel periodo di cui al punto che precede e/o 
per le motivazioni espressamente indicate nell’ Avviso Pubblico di cui alla Determina  
n.1221/AV2 del 4.8.2014 (incompatibilità varie, ecc…..);  

5. di evidenziare che la presente graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ AV 2, sede 
operativa di Ancona,  www.asurzona7.marche.it nelle news, e nella sezione Convenzioni 
Nazionali, alla voce “graduatorie, modulistica, informative”; 

6. di trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” 
U.O.C.DAT dell’ AV2, sede operativa di Ancona, per il seguito di competenza, come 
sopradetto;  

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                          Direzione Amministrativa Territoriale 
                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
  

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine . 

 
- ALLEGATI - 
( Allegato n.1) 

http://www.asurzona7.marche.it/

