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Data: 06/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 869/AV2 DEL 06/06/2018  

      

Oggetto: Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area Vasta 2 per la stagione estiva 2018: 

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 3/08/2015 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 al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

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

Guardia Medica Turistica AV2 anno 2018, scaturita dal recepimento delle osservazioni formulate dai 

medici interessati che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  
 

3. Pubblicare, in attuazione dei punti 4 e 5 del relativo Avviso Pubblico, approvato con la determina n. 

575/AV2 del 16/04/2018, la graduatoria definitiva dei medici per l’assegnazione dei suddetti 

incarichi sui siti internet aziendali. 
 

4. Stabilire che, in attuazione del punto 5 del citato Avviso, sono inoltre pubblicati sui siti internet 

aziendali dell’ Area Vasta n. 2 la data, l’orario e la sede della convocazione dei medici aventi titolo, 

secondo l’ordine della graduatoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro. Come 

espressamente stabilito nell’Avviso, la consultazione dei siti internet aziendali, nelle forme sopra 

indicate, costituisce onere espresso a carico dei candidati, poiché non è previsto l’avviso di 

convocazione scritta. La mancata presenza all’incontro da parte del medico interessato, nel giorno e 

nell’ora stabilite, equivale a rinuncia all’incarico, fatta salva l’eventuale presenza di un delegato, allo 

scopo incaricato dall’interessato con delega espressa, accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento del delegante, datata e  firmata. 
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5. Prendere atto che questa Area Vasta si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il 

numero e la durata degli incarichi, qualora venissero meno le necessità di garantire le suddette 

attività. 
 

 

6. Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del   budget 

dell’ASUR – Area Vasta n. 2; 
 

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

provvedimento; 
 

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

9. 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 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Le sottoscritte, 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.ssa Antonella Casaccia)                                                        (Dott.ssa Maria letizia Paris) 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine e di n. 1 allegato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;    

- Art. 32 “Assistenza ai turisti” dell’ACN 23/03/2005; 

- Art. 36 “Assistenza ai turisti” dell’AIR Continuità Assistenziale – DGRM n. 751 del 02/07/2008; 

- Art. 23 “Comitato Aziendale” dell’ACN 23 marzo 2005; 

-     Art. 6 “Comitato Aziendale” dell’AIR Continuità Assistenziale – DGRM n. 751 del 02/07/2007; 
 

Motivazione: 

PREMESSO che, con determina n. 575/AV2 del 16/04/2018, recante ad oggetto: “Istituzione del Servizio di 

Guardia Medica Turistica e attivazione procedura per il  conferimento di incarichi provvisori nel Servizio di 

Guardia Medica Turistica presso l’Area Vasta n. 2 per la stagione estiva 2018” è stato stabilito quanto segue: 
 

 di attivare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 dell’ AIR di cui alla DGRM n. 751 del 02/07/2007 

attuativo dell’ art. 32 “Assistenza ai Turisti” dell’ ACN 23/03/2005 – testo integrato con l’ACN 

29/07/2009, il Servizio di Assistenza Sanitaria Turistica in AV2 – stagione estiva anno 2018 – da 

dispiegarsi presso i Distretti di Senigallia ed Ancona per il periodo 15/06/2018 – 15/09/2018; 
 

 di approvare lo schema recante ad oggetto: “Avviso Pubblico per il conferimento di n. 23 incarichi 

provvisori e/o di sostituzione a 24 ore settimanali per l’espletamento del Servizio di Assistenza ai Turisti 

presso le postazioni dell’Area Vasta n. 2 per la stagione estiva 2018 – periodo 15 giugno 2018 – 15 

settembre 2018”, nonché lo schema di “domanda per il conferimento di incarichi provvisori e/o di 

sostituzione nel Servizio di Assistenza ai Turisti presso le postazioni dell’Area Vasta n. 2 per la stagione 

estiva 2018 – periodo 15/06/2018 – 15/09/2018; 
 

PRESO ATTO che in data 25/05/2018 è stata pubblicata su relativi siti aziendali la graduatoria provvisoria 

valevole per l’attribuzione dei n. 23 incarichi provvisori e/o di sostituzione a 24 ore settimanali per l’espletamento 

del servizio di Assistenza ai turisti presso le postazioni dell’Area Vasta n. 2 per la stagione estiva 2018 – periodo 

15 giugno 2018 – 15 settembre 2018; 

 

PRESO ATTO che, in esecuzione al dispositivo di cui al punto 3 dell’Avviso, 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 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 degli incarichi nel servizio di 

Guardia Medica Turistica AV2 anno 2018, scaturita dal recepimento delle osservazioni formulate dai 

medici interessati che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale.  
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2. Pubblicare, in attuazione dei punti 4 e 5 del relativo Avviso Pubblico, approvato con la determina n. 

575/AV2 del 16/04/2018, la graduatoria definitiva dei medici per l’assegnazione dei suddetti 

incarichi sui siti internet aziendali. 
 

3. Stabilire che, in attuazione del punto 5 del citato Avviso, sono inoltre pubblicati sui siti internet 

aziendali dell’ Area Vasta n. 2 la data, l’orario e la sede della convocazione dei medici aventi titolo, 

secondo l’ordine della graduatoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro. Come 

espressamente stabilito nell’Avviso, la consultazione dei siti internet aziendali, nelle forme sopra 

indicate, costituisce onere espresso a carico dei candidati, poiché non è previsto l’avviso di 

convocazione scritta. La mancata presenza all’incontro da parte del medico interessato, nel giorno e 

nell’ora stabilite, equivale a rinuncia all’incarico, fatta salva l’eventuale presenza di un delegato, allo 

scopo incaricato dall’interessato con delega espressa, accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento del delegante, datata e  firmata. 
 

4. Prendere atto che questa Area Vasta si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il 

numero e la durata degli incarichi, qualora venissero meno le necessità di garantire le suddette 

attività. 
 

 

5. Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del   budget 

dell’ASUR – Area Vasta n. 2. 
 

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

provvedimento. 
 

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

8. 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 Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

                                 

- ALLEGATI - 

 

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi nel servizio di Guardia Medica Turistica AV2 anno 

2018. 


