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Numero: 1206/AV2 

Data: 09/08/2018 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1206/AV2 DEL 09/08/2018  
      

Oggetto: Pediatria di libera scelta - Rinnovo incarico provvisorio alla Dott.ssa D’Antuono Annamaria 

presso il Comune di Maiolati Spontini - Distretto di Jesi. 

 
 

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. 441 del 27/07/2018 ad oggetto: “Direttori di 

Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293 convertito  nella 

Legge 15/07/1994 n. 444” così come modificata dalla determina DG ASUR n. 446 del 30/07/2018; 
 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O. Bilancio e  del Servizio Controllo di Gestione in riferimento alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di rinnovare alla Dott.ssa D’Antuono Annamaria l’incarico provvisorio a tempo determinato di 

Pediatria di Libera Scelta nel Distretto di Jesi – con studio principale nel Comune di Maiolati 

Spontini, a decorrere dal 01/08/2018 per ulteriori mesi sei; 

 

3) Di specificare che tale incarico potrà cessare prima della scadenza di cui sopra, in presenza della 

nomina del titolare di incarico a tempo indeterminato da parte dell’Ufficio “Gestione Graduatorie 

Regionali MG e PLS”, sulla base della carenza già pubblicata sul BUR Marche, come da vigente ACN 

PLS; 

 

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente è già stata inserita nel  budget 2018 di 

questa AV2; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

così come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. Bilancio e 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 2018. 

           

 

 

                                                                                     

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

                 (Dott.ssa  Antonella Casaccia)                                              (Dott.ssa Maria Letizia Paris) 

                                                                                                      
                                                                                                      

                                         

 
 

 

 

 

 

 

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

 

U.O.C DAT – Medicina Convenzionata – JESI 

 

Normativa di riferimento: 

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso 

esecutivo con l’intesa sancita in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;  

Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta di cui 

alla DGRM n. 1399/2009 
 

Motivazione: 

VISTA la determina n. 1777/DGAV2 del 07/12/2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico provvisorio a tempo determinato di Pediatria di Libera Scelta nel Distretto di Jesi – 

con studio principale nel Comune di Maiolati Spontini, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile. 

 

RILEVATO che alla scadenza dell’avviso, 26/12/2017, sono pervenute n. 2 domande e che le stesse sono state 

graduate secondo i criteri di cui all’art. 37 ACN 29/07/2009. 

 

VISTA la graduatoria finale come di seguito riportata: 

 

  cognome nome data di nascita 
data di 

specializzazione 
Punteggio grad. 

Reg 

1 CARINI CECILIA 10/03/1979 05/05/2011 30,10 

2 
D’ANTUONO 
ANNAMARIA 

07/05/1986 19/12/2017 
Voto 

specializzazione  
50/50 L 

 

Contattate per le vie brevi entrambe le dottoresse, risultano agli atti di questa UOC la rinuncia all’incarico da 

parte della Dott.ssa Carini Cecilia, prima classificata nella graduatoria di cui sopra e l’accettazione da parte della 

Dott.ssa D’Antuono Annamaria , seconda classificata.  

 

Con determina n. 151/AV2  del 02/02/2018 è stato quindi conferito alla Dott.ssa D’Antuono Annamaria 

l’incarico provvisorio semestrale, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del vigente ACN della Pediatria, avente 

decorrenza dal 01/02/2018. 

 

 Recepita la mail del 16/07/2018 del Direttore f.f. del Distretto di Jesi, acquisita al prot. 

n.0111532/ASURAV2/JSAMMTER del 17/07/2018, nella quale si chiede al Dirigente della Medicina 

Convenzionata di rinnovare l’incarico alla Dott.ssa D’Antuono Annamaria, unica Pediatra disponibile, 

si ritiene di dover procedere alla proroga del suddetto incarico per altri sei mesi, o comunque fino alla 

nomina del titolare di incarico a tempo indeterminato da parte dell’Ufficio “Gestione Graduatorie 

Regionali MG e PLS”, sulla base della carenza già pubblicata sul BUR Marche, come da vigente ACN 

PLS. 
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Esito dell’ istruttoria: 

 

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

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di rinnovare alla Dott.ssa D’Antuono Annamaria l’incarico provvisorio a tempo determinato di 

Pediatria di Libera Scelta nel Distretto di Jesi – con studio principale nel Comune di Maiolati 

Spontini, a decorrere dal 01/08/2018 per ulteriori mesi sei; 

 

3) Di specificare che tale incarico potrà cessare prima della scadenza di cui sopra, in presenza della 

nomina del titolare di incarico a tempo indeterminato da parte dell’Ufficio “Gestione Graduatorie 

Regionali MG e PLS”, sulla base della carenza già pubblicata sul BUR Marche, come da vigente ACN 

PLS; 

 

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente è già stata inserita nel  budget 2018 di 

questa AV2; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

così come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

        

  

La Responsabile del Procedimento 

    ( Dott.ssa Dolores Rossetti ) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


