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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 905/AV3 DEL 27/06/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA MEDICI SPECIALISTI 
AMBULATORIALI – ANNO 2013 

 
 

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 - 
 

 
 Di approvare, in via definitiva, per i motivi esposti, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 21 dell’ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali, la graduatoria dei Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti ad incarichi 
provvisori nelle strutture pubbliche a diretta gestione delle Aziende Sanitarie, predisposta 
dal Comitato Consultivo Zonale di Macerata, con validità dalla pubblicazione sul BUR al 
31/12/2013 e comunque fino all’approvazione della graduatoria valida per l’anno 
successivo; la graduatoria, divisa per branche e allegata in copia, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

 Di incaricare la Segreteria del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale di Macerata della trasmissione del presente atto alla Regione Marche, per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e dell’esecuzione di tutti gli altri 
successivi adempimenti inerenti e conseguenti; 

 Di dare atto che dalla assunzione del presente provvedimento non derivano oneri diretti di 
spesa; 

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

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti Territoriali ed 
al Comitato Consultico Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, per quanto di rispettiva 
competenza. 

               IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
           Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta l’approvazione della presente determina non comporta oneri di spesa. 

 

 
Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                       Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 263B03A1414425E444C94DDA9037D94FDD9D4B3F 
(Rif. documento cartaceo 97BE7703415C319B608B668D77E4A459923D44EC, 303/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 905/AV3 

Data: 27/06/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

MACERATA 

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. 345 del 14/03/2011 – “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ANC approvati con 
intese Stato-Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”.  

Motivazione  

L’art. 21 dell’ACN/2009 per la Medicina Specialistica Ambulatoriale stabilisce che gli 
specialisti che aspirano a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di sostituti o incaricati, devono inoltrare apposita 
domanda al Comitato Consultivo Zonale nel cui territorio intendono ad ottenere l’incarico.  

Entro il 31 gennaio 2012, termine utile per la presentazione delle domande 
d’inclusione nelle graduatorie per la medicina specialistica ambulatoriale valevoli per l’anno  
2012, sono pervenute al Comitato Zonale n. 236 domande.  

La Segreteria del Comitato, alla luce delle disposizioni in vigore, ed in rigorosa 
osservanza delle norme  contenute nell’ACN/2009,  ha stabilito: 
- l’inserimento nelle graduatorie degli medici specialisti in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 21, punto 5, dell’ACN/2009; 
- l’attribuzione del punteggio disposto ai sensi dell’allegato A dell’ACN/2009, sulla base di 

quanto autocertificato dal medico e/o certificato dalle Zone Territoriali dell’ASUR e dalle 
altre ASL; le autocertificazione sono state debitamente sottoposte a controllo; 

- l’applicazione scrupolosa degli stessi criteri nei confronti di tutti gli Specialisti. 

Sono state escluse dalla graduatoria le domande presentate dai seguenti specialisti: 
 Dott. Sisti Leonardo - Via Santa Margherita n. 44  Ancona – branca oculistica - la 

domanda non è stata sottoscritta in originale, come previsto dalla normativa vigente. 
 Dott.ssa Basile Teresa Daniela - Contrada Cetti Castagne n. 4/E  Francavilla al mare 

(CH)- branca oculistica - la domanda non è stata sottoscritta in originale, come 
previsto dalla normativa vigente. 

 Dott. Di Carlo Pierluigi -  Via Aventino n. 1/B Francavilla al mare – branca oculistica 
- la domanda non è stata sottoscritta in originale, come previsto dalla normativa 
vigente.  

Valutata attentamente ogni singola domanda, tenuto conto del punteggio spettante, è 
stata formulata la graduatoria provvisoria da valere per l’anno 2013, distinta per branca, 
quale risulta dall’allegato n. 1. La graduatoria provvisoria, su autorizzazione del Comitato, è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo aziendale e sul sito dell’Area Vasta 3 di 
Macerata per la durata ininterrotta di quindici giorni dal 26 marzo 2013, ai fini della 
massima diffusione. 

Entro i termini stabiliti (trenta giorni dalla pubblicazione) sono pervenute le seguenti 
richieste di riesame che sono state tutte verificate dal Comitato e sono state apportate le 
doverose correzioni alla graduatoria e precisamente: 
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 Dott. Attardo Sebastiano – per errore non è stato inserito nella graduatoria 
della branca Urologia, viene inserito al sesto posto con punti 5,00. 

 Dott. Linardelli Paolo – branca Odontoiatria - Viene ricalcolato il punteggio 
per le ore lavorate (3.350,5 ore X 0,003 = 10,051 + 2 punti voto di laurea 
(nella domanda non ha dichiarato la lode come dichiara invece nella 
domanda di riesame) = punti 12,051. Passa dal 5° al 3° posto. 

 Dr.ssa Precopio Ida – branca ORL -  Viene ricalcolato il punteggio (9.221 
punti anno precedente + 0,045 (15 ore nel 2012 X 0,003)  = punti 9,266. 
Passa dal 13° all’11° posto. 

La Segreteria ha provveduto d’ufficio, come da mandato del Comitato, alla correzione 
di errori formali e di calcolo. 

Il Comitato Zonale ha approvato definitivamente la graduatoria valevole per il 2013 
nella seduta del 21/05/2013.  

 
Esito dell’istruttoria  

Tutto quanto considerato, ritenuto di dover approvare, ai sensi dell’art. 21 ACN/2009 le 
graduatorie definitive dei medici Specialisti Ambulatoriali per l’anno 2013, che si allegano al 
presente atto per farne parte integrale e sostanziale, accertata la regolarità  di tutte le 
procedure in atto,  si propone l’adozione della seguente determina: 

 Di approvare, in via definitiva, per i motivi esposti, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 21 dell’ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali, la graduatoria dei Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti ad incarichi 
provvisori nelle strutture pubbliche a diretta gestione delle Aziende Sanitarie, predisposta 
dal Comitato Consultivo Zonale di Macerata, con validità dalla pubblicazione sul BUR al 
31/12/2013 e comunque fino all’approvazione della graduatoria valida per l’anno 
successivo; la graduatoria, divisa per branche e allegata in copia, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

 Di incaricare la Segreteria del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale di Macerata della trasmissione del presente atto alla Regione Marche, per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e dell’esecuzione di tutti gli altri 
successivi adempimenti inerenti e conseguenti; 

 Di dare atto che dalla assunzione del presente provvedimento non derivano oneri diretti di 
spesa; 

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

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti Territoriali ed 
al Comitato Consultico Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, per quanto di rispettiva 
competenza. 

IL RESPONSABILE 
                        DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 
                            Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 
 

- ALLEGATI - 
 


