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Numero: 1332/AV2 

Data: 13/10/2016 

  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1332/AV2 DEL 13/10/2016  
      

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori di Attività Territoriali 

Programmate nelle sedi dell’ Area Vasta 2: approvazione graduatoria definitiva. 

 
 

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 03/08/2015 

ad oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Approvare, per l’effetto, la graduatoria definitiva per l’assegnazione di incarichi nel servizio di 

Attività Territoriali Programmate che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  
 

2. Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

budget di questa Area Vasta; 
 

3. Dichiarare che il formale conferimento degli incarichi sarà assunto con ulteriore e separato 

provvedimento; 
 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 

5. Dichiarare che 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. 

26/96, come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 
      

 

            IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dl Procedimento, attestano che 

dall’adozione del presente atto  non derivano oneri economici  a carico del budget dell’ASUR – Area Vasta 2 . 
 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                       Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                (Dott. Paolo Galassi)                                                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

 

                                                                                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 
 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

29/07/2009 e s.m.i. – norma transitoria n. 4 

- DGRM n. 751 del 02/07/2007 – Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici 

di medicina generale – art. 37 
 

 

Motivazione: 

PREMESSO che, con determina n. 821/AV2 DEL 22/06/2016 è stato indetto Avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi provvisori di Attività Territoriali Programmate nelle sedi dell’Area Vasta 2; 
 

PRESO ATTO che in data 05/09/2016 è stata pubblicata su relativi siti aziendali la graduatoria provvisoria 

valevole per l’attribuzione di incarichi provvisori  a 24 ore settimanali per l’espletamento del servizio di Attività 

Territoriali Programmate; 

 

PRESO ATTO che, in esecuzione al dispositivo di cui al punto 5 della determina n. 821/AV2 sopra citata, 

esperita la fase di pubblicazione della graduatoria provvisoria sui siti internet aziendali, nei termini temporali 

all’uopo stabiliti, non sono pervenute segnalazioni di rettifica  tali da aver determinato delle modifiche alla  

graduatoria. 
 

 

Esito dell’ istruttoria 
 

Per quanto sopra esposto, .si propone l’adozione della seguente determina:  
 

1. Approvare, per l’effetto, la graduatoria definitiva per l’assegnazione di incarichi nel servizio di 

Attività Territoriali Programmate che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  
 

2. Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

budget di questa Area Vasta; 
 

3. Dichiarare che il formale conferimento degli incarichi sarà assunto con ulteriore e separato 

provvedimento; 
 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 

5. Dichiarare che 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. 

26/96, come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 
      

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

                                        LA REPONSABILE U.O.C.   
                                                Direzione Amm.va Territoriale 
                                                     (Dott.ssa Chantal Mariani) 
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- ALLEGATI - 
. 

Graduatoria definitiva per il conferimento di incarichi provvisori di Attività Territoriali Programmate nelle sedi 

dell’AV2 in esecuzione della determina n. 821/AV2 del 22/06/2016. 
 


