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DETERMINA DEL DIRIGENTE  
AREA VASTA N. 3 

 N. 461/AV3 DEL 27/03/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROVVISORI TRIMESTRALI (APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013) PER IL 
DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
LETTO ed esaminato 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 conferire gli incarichi provvisori, per il servizio di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art. 70,  

dell’A.C.N./2009, ai sottoelencati sanitari: 
 

 Girardi Pietro Paolo, nato il 08/09/1964 
 Jiries Akram, nato il 09/01/1959 
 Rabuini Maria Vittoria, nata il 04/11/1986 
 Cassano Teresa, nata il 01/09/1976 

  
2. Di stabilire quanto agli incarichi di cui al punto 1)  

 hanno decorrenza e durata così di seguito specificata: 
Nominativo Decorrenza durata 
Jiries Akram 01/04/2013 Dodici mesi 
Girardi Pietro Paolo 01/04/2013 Trimestrale 
Rabuini Maria Vittoria 01/04/2013 Trimestrale 
Cassano Teresa 01/04/2013 Trimestrale 
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 sono disciplinati sul piano giuridico ed economico, dagli articoli 62 e seguenti dell’A.C.N., 
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e dagli articoli 
dell’Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.), di cui alla D.G.R.M. 751/2007 e s.m.i. 

 
 
3. Di stabilire, inoltre, che i medici incaricati dipendono operativamente dal Direttore del Distretto, cui 

il servizio in questione funzionalmente afferisce, nonché dai Coordinatori di Sede. 
 
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, il cui importo sarà rilevato con il pagamento 

delle competenze mensili con imputazione al conto economico n°05050202 e successivi, centri di 
costo 0822161/0821161, è coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798 del 28/12/2012. 

 
5. Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.  
 

 
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.  

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE - 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n.1798 del 
28/12/2012. 
 
 

Il Dirigente  del Controllo di Gestione 
 – Civitanova Marche  – 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

 
Dr.ssa Diana Baldassarri 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 
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La presente determina consta di n. 04 (quattro) pagine ed è priva di allegati. 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 
entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 

 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 

 Determina del direttore dell’Area Vasta n°211 del 14/02/2013 avente ad oggetto: “avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi provvisori per n°24 ore settimanali nell’ambito del 
servizio di continuità assistenziale. 

 
Motivazione: 
 
Con Determina del direttore dell’Area Vasta n°211 del 14/02/2013 è stato emesso un avviso pubblico 
per l’acquisizione di disponibilità, al fine del conferimento di incarichi provvisori per il Servizio di 
Continuità Assistenziale, per 24 ore settimanali, di cui all’art. 70 dell’A.C.N., il cui termine per la 
presentazione delle domande è stato fissato al 25/02/2013. 
 
A seguito della procedura di cui sopra è stata redatta la graduatoria, pubblicata sul sito dell’Area Vasta 
n°3 di Macerata ed inviata via mail a tutti i medici partecipanti, al fine di verificare la loro corretta 
posizione nella stessa. 
 
In data 11/03/2013 presso la sede della Direzione dell’Area Vasta n°3 sono stati convocati i medici, 
collocati in posizione utile nella graduatoria sopra indicata, al fine del conferimento degli incarichi 
provvisori, dell’accertamento dei titoli e del riscontro delle eventuali situazioni di incompatibilità. 
 
La Direzione del Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n°3, tenuto conto dei titolari in 
servizio effettivo, delle disponibilità acquisite all’aumento orario fino a 38 ore settimanali, delle zone 
carenti in pubblicazione, dei turni aggiuntivi richiesti sia dalle festività che dai corsi di aggiornamento, 
ha necessità, al fine di poter coprire tutti i turni rimasti vacanti, di n°4 unità mediche per n°24 ore 
settimanali di incarico. 
 
I seguenti nominativi, collocati in posizione utile in graduatoria, hanno espresso la loro disponibilità 
all’effettuazione dei turni assegnati e quindi al conferimento degli incarichi provvisori presso il Distretto 
di Civitanova Marche: 
 
 Girardi Pietro Paolo, nato il 08/09/1964; 
 Jiries Akram, nato il 09/01/1959; 
 Rabuini Maria Vittoria, nata il 04/11/1986; 
 Cassano Teresa, nata il 01/09/1976; 
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I dottori di cui sopra, sono, inoltre, in possesso (giuste in tal senso le autocertificazioni prodotte dagli 
stessi e detenute agli atti di questo servizio) dei titoli necessari al conferimento degli incarichi provvisori 
(Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi) ed hanno dichiarato, mediante dichiarazione di atto notorio, di non 
trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN di categoria. 
Gli incarichi provvisori (che con il presente atto si vanno a conferire) hanno decorrenza e durata così 
come di seguito stabilita: 
Nominativo Decorrenza durata 
Jiries Akram 01/04/2013 Dodici mesi 
Girardi Pietro Paolo 01/04/2013 Trimestrale 
Rabuini Maria Vittoria 01/04/2013 Trimestrale 
Cassano Teresa 01/04/2013 Trimestrale 
 
Dal combinato del disposto normativo degli articoli 70 dell’A.C.N. e 34 dell’A.I.R./2007, questa Area 
Vasta può conferire incarichi provvisori per un periodo fino a mesi dodici nei confronti di medici 
inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nel territorio dell’AV3. 
 
Il Dr. Jiries oltre che essere residente in uno dei comuni dell’ambito territoriale dell’AV3 è inserito nella 
graduatoria regionale vigente ed è in posizione apicale nella graduatoria di disponibilità, di cui all’art. 
15, comma 12 dell’A.I.R., ricorre quindi, l’applicazione dell’art. 34, comma 8 dell’A.I.R.  
 
L’incarico nei confronti del Dr. Jiries Akram potrà comunque cessare anticipatamente qualora si 
proceda al conferimento di eventuali incarichi a tempo indeterminato a seguito della ricognizione delle 
zone carenti. 
 
Gli incarichi nei confronti dei dottori Girardi Pietro Paolo, Rabbini Maria Vittoria e Cassano Teresa 
hanno durata trimestrale, ai sensi dell’art. 34 dell’A.I.R./2007 e sono eventualmente rinnovabili per 
ulteriori mesi tre fino al 30/09/2013 (qualora necessitasse il medesimo fabbisogno nell’organizzazione 
del Servizio di Continuità Assistenziale e non insorgessero situazioni di incompatibilità, in capo ai 
medesimi), così come stabilito ai sensi dell’art. 34, c. 8 dell’A.I.R./2007. 
 
Il relativo onere finanziario sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione al 
conto economico n° 05050202 e successivi – c.d.c. 0822161/0821161. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eva Ceccotti 
 
 

Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale e si da atto che la 
spesa derivante dalla presente determina sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le 
specifiche previsioni di budget della U.O.C. che verrà negoziato ed assegnato per l’anno 2013. 
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IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
Dr. Gianni Turchetti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


