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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 980/AV2 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: Determina n.244/AV2 del 17.2.2017. Graduatoria definitiva Specialistica 
Ambulatoriale, Branca Scienza dell’Alimentazione- Dietologia - anno 2017-
Provincia di Ancona. Rettifica errore materiale. 

 
 

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 rettificare il punteggio assegnato al Dott. Guidi Rolando, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione – Dietologia – di cui alla Determina n.244/AV2 del 17.2.2017 
riguardante l’approvazione delle Graduatorie Provinciali Definitive degli Specialisti 
Ambulatoriali Interni, dei Veterinari, degli Psicologi e degli Psicoterapeuti, della Provincia 
di Ancona,  da valere per l’anno 2017;  

 
3. di assegnare al Dott. Guidi Rolando punti 8, anziché punti 5 , per cui il suo nominativo va 

a collocarsi al 2° posto della graduatoria di Branca, precedendo quella del Dott. Gregori 
Alessandro, che passa in 3° posizione in quanto possiede una minore anzianità di 
specializzazione; 
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4. di trasmettere il presente atto a norma  dell’art.17, comma 10 dell’ACN di categoria del 
17.12.2015, al competente Ufficio del Comitato Zonale della Specialistica Ambulatoriale 
della Provincia di Ancona ed al BUR Marche per la necessaria diffusione e presa d’atto; 

 
5. di  precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a  carico 

del budget dell’Area Vasta n.2 per l’anno 2017; 
 

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

 
7. 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 economici a  carico del 
budget dell’Area Vasta n.2 per l’anno 2017; 
 

 
                Il Dirigente U.O.                 Il Dirigente U.O. 
           Controllo di Gestione                           Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                  (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie 
del 17.12.2015; 
        
 

  □   MOTIVAZIONE  

 
 

Richiamatala Determina n.244/AV2 del 17.2.2017 avente ad oggetto” Approvazione 
graduatorie provinciali definitive dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, dei Medici 
Veterinari, degli Psicologi e degli Psicoterapeuti, Provincia di Ancona, anno 2017 – art.17 
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015;   

 
Rilevato che la graduatoria degli Specialisti Ambulatoriali di cui sopra racchiude 

specifiche graduatorie di Branca (totali n.34); 
 
Preso atto che nella graduatoria riguardante la branca di Scienza dell’Alimentazione e 

Dietologia, per un mero errore materiale, non sono stati assegnati al Dott. Guidi Rolando punti 
3 per il voto di Specializzazione; 

 
Ritenuto quindi di apportare la correzione del predetto inesatto punteggio assegnando 

punti 8 al suddetto Specialista che quindi va a collocarsi in 2° posizione; 
 
Rilevato dunque che il Dott. Guidi Rolando passa dal 3° al 2° posto nella Graduatoria di 

Branca in argomento, in quanto il Dott. Gregori Alessandro, collocato in 2° posizione nella 
graduatoria medesima, possiede una minore anzianità di Specializzazione; 

 
Dato atto quindi che la graduatoria anno 2017, Scienza dell’Alimentazione e della 

Dietologia, risulta ora così modificata: 
 

- 1° Refe Alessandra data Specializzazione 13.11.1996  p. 9,00 
- 2° Guidi Rolando     “        “           ”             28.11.2001  p. 8,00 
- 2° Gregori Alessandro “    “           “             22.11.2007  p. 8,00; 
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Precisato che rimangono invariati i punteggi assegnati agli Specialisti Ambulatoriali 
presenti nelle Graduatorie delle altre Branche Specialistiche;  

         
 

  Precisato che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a  
carico del budget dell’Area Vasta n.2 per l’anno 2017; 

 
 

□   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 rettificare il punteggio assegnato al Dott. Guidi Rolando, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione – Dietologia – di cui alla Determina n.244/AV2 del 17.2.2017 
riguardante l’approvazione delle Graduatorie Provinciali Definitive degli Specialisti 
Ambulatoriali Interni, dei Veterinari, degli Psicologi e degli Psicoterapeuti, della Provincia 
di Ancona,  da valere per l’anno 2017;  

 
3. di assegnare al Dott. Guidi Rolando punti 8, anziché punti 5 , per cui il suo nominativo va 

a collocarsi al 2° posto della graduatoria di Branca, precedendo quella del Dott. Gregori 
Alessandro, che passa in 3° posizione in quanto possiede una minore anzianità di 
specializzazione; 

 
4. di trasmettere il presente atto a norma  dell’art.17, comma 10 dell’ACN di categoria del 

17.12.2015, al competente Ufficio del Comitato Zonale della Specialistica Ambulatoriale 
della Provincia di Ancona ed al BUR Marche per la necessaria diffusione e presa d’atto; 

 
5. di  precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a  carico 

del budget dell’Area Vasta n.2 per l’anno 2017; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 
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7. 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 - 

 (Nessun Allegato ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


