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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1006/AV2 DEL 03/07/2018  
      

Oggetto: Approvazione graduatorie provinciali definitive dei Psicologi e 
Psicoterapeuti, dell’ anno 2018 - Art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
del 17.12.2015. 

 
 

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 per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare e fare proprie le graduatorie provinciali definitive degli Psicologi e 

Psicoterapeuti valevoli per l’anno 2018, di cui all’art. 17  dell’Accordo Collettivo 
Nazionale del 17.12.2015, che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto (all.ti nn. 1 e 2); 

3. di confermare l’esclusione dalle graduatorie medesime degli Psicologi e Psicoterapeuti 
di cui agli allegati elenchi, che formano parti integrante e sostanziale del presente atto 
(all.ti nn. 3 e 4); 

4. di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie medesime, tramite inserzione su 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in quanto la pubblicazione predetta 
costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende Sanitarie; 

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 2018; 
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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) 

                                      
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 
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 2018; 
 
 

 
                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.9  pagine di cui n.5 pagine di allegati 
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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  

 
Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie del 17.12.2015. 

Visto l’art. 16 che prevede la costituzione, in ogni ambito provinciale, di un Comitato  Zonale, 
indicandone la composizione ed i compiti che lo stesso deve svolgere; 

Visto l’art. 17 che prevede che l’Azienda, sede del Comitato Zonale di riferimento, deve 
provvedere alla formazione delle graduatorie provinciali annuali degli Specialisti Ambulatoriali, 
dei medici Veterinari e delle altre professionalità sanitarie, da incaricare con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato e/o con contratti provvisori; 

Viste le graduatorie provvisorie degli Psicologi e Psicoterapeuti, predisposte dalla UOC DAT- 
Medicina Convenzionata di questa Area Vasta ai sensi dell’art.17, secondo i titoli ed i criteri di 
valutazione previsti dall’Allegato 1 del vigente ACN Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari 
ed altre professionalità sanitarie; 

Precisato che le graduatorie di cui sopra sono state pubblicate nei siti aziendali dell’Area Vasta 
2 per 30 giorni,  come da specifico avviso; 

Rilevato che il comma 9, stesso articolo, precisa che gli interessati, entro 30 giorni dalla 
suaccennata pubblicazione, possono inoltrare all’Azienda, istanze motivate di riesame delle 
proprie posizioni; 

Rilevato che alla scadenza dei termini non sono pervenute richieste di riesame da parte degli  
Psicologi e Psicoterapeuti inseriti nelle graduatorie di cui si tratta: 

Rilevato che, ai sensi della più volte ricordata normativa, il Direttore di Area Vasta, approva le 
graduatorie definitive e provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ; 

Vista pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche delle predette graduatorie e degli elenchi degli esclusi ; 

Precisato che dall’ adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del 
budget dell’Area Vasta n.2 per l’anno 2018: 
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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 approvare e fare proprie le graduatorie provinciali definitive degli Psicologi e 

Psicoterapeuti valevoli per l’anno 2018, di cui all’art. 17  dell’Accordo Collettivo 
Nazionale del 17.12.2015, che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto (all.ti nn. 1 e 2); 

3. di confermare l’esclusione dalle graduatorie medesime degli Psicologi e Psicoterapeuti 
di cui agli allegati elenchi, che formano parti integrante e sostanziale del presente atto 
(all.ti nn. 3 e 4); 

4. di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie medesime, tramite inserzione su 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in quanto la pubblicazione predetta 
costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende Sanitarie; 

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 2018; 

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. 
 
 

 
                                      Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

  
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 

 (Allegati: n.4 :  n.2  graduatorie definitive anno 2018 
                         n.2 elenchi esclusi) 


