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Numero: 902/AV2 

Data: 13/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 902/AV2 DEL 13/06/2018  

      
Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – Approvazione Graduatoria definitiva dei medici 
aspiranti agli incarichi provvisori di Attività Territoriali Programmate. 

 
 

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 27.7.2015 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda sanitaria Unica Regionale”, la Determina del DG ASUR n.550 del 
31/7/2015 ad oggetto: “DGRM n.621 del 27/7/2015 – presa d’atto e conseguenti 
Determinazioni” e la Determina di AV2  n.1038 del 3.8.2015 avente ad oggetto: ”Insediamento 
dell’ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e 
dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto 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, ai sensi dell’art. 37 dell’AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale, la graduatoria definitiva per l’attribuzione di incarichi provvisori per 
l’espletamento di Attività Territoriale Programmate;  

3. di prendere atto che la suddetta graduatoria definitiva, di cui all’Avviso Pubblico 
approvato con Determina n. 251/AV2 del 14/02/2018, sotto forma di allegato  
costituisce parte integrante  e sostanziale della presente determina; 

 
4. di specificare che la graduatoria in argomento verrà utilizzata  per l’assegnazione sia 

degli incarichi della durata massima di dodici mesi, di cui al sopradetto Avviso, al quale 
espressamente qui si rinvia, sia per le sostituzioni  occasionali dei medici incaricati; 

 
5. di evidenziare che la suddetta graduatoria sarà pubblicata sui siti aziendali nella 

sezione Convenzioni Nazionali, alla voce “ Graduatorie ”; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 023A847BD931076B0C6233944363312868304939 

(Rif. documento cartaceo F06A39ADF27DE06D82BDE4E9973349B4368AD775, 53/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 902/AV2 

Data: 13/06/2018 

 

6. di precisare  che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici  a carico 
del budget 2018 e che gli oneri derivanti dall’applicazione del presente atto saranno 
quantificati negli specifici atti di conferimento degli incarichi; 

 
7. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 

L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
 

8. 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 dal Responsabile del Procedimento, attestano che  dall’adozione 

del presente atto non derivano oneri economici  a carico del budget dell’Area Vasta 2 per il 2018.   
 
              Il Dirigente U.O.                      Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione            Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 l’ ACN MG del 23.3.2005 e ss.mm.ii. ;  

 l’AIR della MG di cui alla DGRM n.751 del 2.7.2007  
 
MOTIVAZIONE 
 

L’art. 37 dell’ Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, approvato con 
DGR n. 751 del 02/07/07, prevede la possibilità di conferire incarichi per un anno per lo 
svolgimento di attività territoriali programmate. 

 
Acquisita la richiesta del Direttore f.f. del Distretto di Senigallia, Dr. Giuliano Giovannetti, 

il quale con nota prot. 19852/05/02/2018/SEDAAT/P ha espresso la necessità di reperire 
personale sanitario da adibire alle attività presso il Distretto, si è stabilito di procedere alla 
pubblicazione di un avviso valido per tutta l’Area Vasta 2 , allo scopo di formare una 
graduatoria valida ai fini del conferimento degli incarichi per lo svolgimento di attività sul 
territorio non riconducibili alla Continuità Assistenziale e che potesse essere utilizzata 
eventualmente anche dal Servizio Medicina Legale AV2. 
 

Richiamato l’avviso pubblico di cui alla Determina n. 251/AV2 del 14/02/2018, relativo al 
conferimento di incarichi provvisori per l’espletamento di Attività Territoriale Programmata 
presso l’AV2, finalizzato alla redazione di una graduatoria di medici interessati a futuri incarichi 
provvisori della durata di dodici mesi e, secondo le necessità, anche a sostituzioni improvvise 
ed occasionali, di breve durata. 

 

 Rilevato che, nei termini previsti dal citato Avviso, sono pervenute alla U.O.C. Direzione 
Amministrativa Territoriale AV2  n.45 domande valide di medici interessati agli incarichi 
medesimi; una domanda, presentata dal Dr. Papi Manuel, è arrivata fuori termine, mentre 
quella della Dott.ssa  Fanelli Elvira è pervenuta tramite PEC senza che l’interessata fosse 
titolare della casella PEC, per cui sono state entrambe escluse. 

Accertato che la conseguente graduatoria provvisoria è stata pubblicata sui siti aziendali per 
consentire ai candidati di presentare osservazioni in merito ai punteggi assegnati e, nei termini 
fissati,  che i medici sotto elencati  hanno presentato rilievi sulla graduazione: 

1. Dott.ssa Medici Michela , la cui richiesta è stata accolta; 

2. Dr. Papi Manuel, la cui richiesta NON è stata accolta. 

      Predisposta di conseguenza la graduatoria definitiva dei medici aspiranti agli incarichi 
di cui si tratta; 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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Per tutto quanto sopra,  si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 37 dell’AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale, la graduatoria definitiva per l’attribuzione di incarichi provvisori per 
l’espletamento di Attività Territoriale Programmate;  

3. di prendere atto che la suddetta graduatoria definitiva, di cui all’Avviso Pubblico 
approvato con Determina n. 251/AV2 del 14/02/2018, sotto forma di allegato  
costituisce parte integrante  e sostanziale della presente determina; 

 
4. di specificare che la graduatoria in argomento verrà utilizzata  per l’assegnazione sia 

degli incarichi della durata massima di dodici mesi, di cui al sopradetto Avviso, al quale 
espressamente qui si rinvia, sia per le sostituzioni  occasionali dei medici incaricati; 

 
5. di evidenziare che la suddetta graduatoria sarà pubblicata sui siti aziendali nella 

sezione Convenzioni Nazionali, alla voce “ Graduatorie ”; 
 

6. di precisare  che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici  a carico 
del budget 2018 e che gli oneri derivanti dall’applicazione del presente atto saranno 
quantificati negli specifici atti di conferimento degli incarichi; 

 
7. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 

L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
 

8. 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     
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 Allegati: n.1 Graduatoria definitiva  


