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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 211/AV3 DEL 14/02/2013  
      

Oggetto: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI APPOSITA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI 
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di bandire avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il 

conferimento di incarichi provvisori nell'ambito del Servizio di Continuità 
Assistenziale di questa Area Vasta, ai sensi dell'art. 70 dell'ACN del 29/07/2009; 

2. Di approvare il bando di avviso allegato alla presente determina di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, redatto secondo i criteri stabiliti nell’ACN per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – Rep n. 93/CSR del 
29/07/2009, nell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 
02/07/2007, nella nota della Regione Marche del 21/02/2008 prot. n. 
50016/SO4 e nella DGRM n. 268 del 09/02/2010;  

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico della 
Area Vasta e che la spesa sarà quantificata con i successivi provvedimenti di 
conferimento degli incarichi;  

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 
26/96; 

6. Di trasmettere il presente atto all’ufficio Convenzione AreA Vasta n. 3. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Servizio Controllo di Gestione  Servizio Bilancio 

 

Paolo Gubbinelli 

 

  

Paolo Gubbinelli 

 

Diana Baldassarri 

 

  

Lucia Eusebi 

 

Lorena Farabolini 

 

  

Mario Forti 

 
                                             

La presente determina consta di n.13  pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 

 

 

Normativa di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 
95/CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep n. 80/CSR. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 – “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei 
rapporti con medici di medicina generale in attuazione dell’ACN/2005”.  

 DGRM n. 268 del 09/02/2010 – “DGR n.751/2007 – Norma finale n. 9 – Modifica 
delle modalità di  redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità 
assistenziale”. 

 Note ASUR prot. n°22873 del 28/10/2011 e prot. n°25193 del 01/12/2011 “modalità 
operative in Area Vasta”. 

 

Motivazione: 
 
Per la gestione del Servizio di Continuità Assistenziale, questa Area Vasta si avvale di 
medici titolari a tempo indeterminato, e di medici incaricati a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 70 dell’ACN/2009, individuati secondo l’ordine della graduatoria 
aziendale di disponibilità prevista dall’art. 15 comma 12 dello stesso. 

I criteri per la redazione di detta graduatoria sono stabiliti nell’Accordo Integrativo 
Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 02/07/2007, integrato con la successiva 
DGRM n. 268 del 09/02/2010. La graduatoria aziendale di disponibilità per le 
sostituzioni di continuità assistenziale così formulata sarà emanata almeno due volte 
all’anno. 

Con note ASUR prot. n°22873 del 28/10/2011 e prot. n°25193 del 01/12/2011 sono 
state impartite disposizioni circa le modalità operative di gestione delle graduatorie 
già presisposte dalle ex Zone Territoriali.  

Si ritiene necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, per 
l’individuazione dei medici da incaricare a tempo determinato dal 01 aprile 2013 al 
quale dare la massima diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Area 
Vasta.  
 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed 
alle regole procedurali vigenti e che dalla sua adozione non derivano oneri diretti di 
spesa.    
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Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 

 Di bandire avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il 
conferimento di incarichi provvisori nell'ambito del Servizio di Continuità 
Assistenziale di questa Area Vasta, ai sensi dell'art. 70 dell'ACN del 29/07/2009; 

 Di approvare il bando di avviso allegato alla presente determina di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, redatto secondo i criteri stabiliti nell’ACN per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – Rep n. 93/CSR del 
29/07/2009, nell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 
02/07/2007, nella nota della Regione Marche del 21/02/2008 prot. n. 
50016/SO4 e nella DGRM n. 268 del 09/02/2010;  

 Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico della 
Area Vasta e che la spesa sarà quantificata con i successivi provvedimenti di 
conferimento degli incarichi; 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 
26/96; 

 Di trasmettere il presente atto ai Servizi Amministrativi e Sanitari delle ex Zone 
Territoriali n°8. 9 e 10. 

 
I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

 

Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

 

Eva Ceccotti 

 

 

 

Luigi Cambio 
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Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità procedurale, tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determina confermandone la 
proposta di adozione. 
 
 
 

I RESPONSABILI  

 

Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

 

Dott. Fabrizio Trobbiani  

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
Allegati in formato cartaceo. 


