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DETERMINA DEL DIRIGENTE  
AREA VASTA N. 3 

 N. 969/AV3 DEL 08/07/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROVVISORI PER IL TRIMESTRE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013 
PRESSO 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 prorogare alla Dr.ssa Cassano Teresa, per ulteriori mesi tre, l’incarico provvisorio per il servizio 

di Continuità Assistenziale, per n°24 ore settimanali, ai sensi dell’art. 70, dell’A.C.N./MMG, 
conferito con atto n. 461/2013, con decorrenza dal 01/07/2013 e scadenza il 30/09/2013. 

 
2. Di conferire gli incarichi provvisori, per il servizio di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art. 70,  

dell’A.C.N./MMG, ai sottoelencati sanitari, così come di seguito indicato: 
 

Nominativo Data nascita Decorrenza durata 
Capozzolo Rosario 05/03/1984 01/08/2013 mese uno 
Mininno Nicoletta 06/04/1984 01/08/2013 mese uno 
Nicoletti Giorgia 08/07/1984 01/08/2013 mesi due 
Renzi Federico 01/12/1986 01/08/2013 mesi due 
Vivenzio Viviana 03/09/1985 01/08/2013 mesi due 

 
3. Di stabilire: 

 quanto alla proroga di cui al punto 1), essa è subordinata alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche, così come stabilite nell’atto n. 461/2013; avrà decorrenza 01/07/2013 e durata di mesi tre; 



 
 
 
                    

 
Impronta documento: 09751CF875BF2327872BD18247C04061F52694CE 
(Rif. documento cartaceo 03CB3FFA94C70C880F8C399F7A0EE5127C7FC0DF, 74/02/8A3TERRI_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. Numero: 969/AV3 

Data: 08/07/2013 

 quanto agli incarichi di cui al punto 2), 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. 

 
4. Di stabilire, inoltre, che tutti i medici incaricati dipendono operativamente dal Direttore del 

Distretto di Civitanova Marche, cui il servizio in questione funzionalmente afferisce, nonché dai 
Coordinatori di Sede. 

 
5. 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, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 
6. 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.; 
 
7. 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 
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Per il parere infrascritto: 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Dirigente  U.O.C.  
 Controllo di Gestione 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

 
Paolo Gubbinelli 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 05 (cinque) pagine ed è priva di allegati. 
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- 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 decorrenza 01/05/2013 è cessato dalla titolarità del servizio di Continuità Assistenziale, il Dr. 
Mancini Maurizio, per per sopraggiunta incompatibilità, in applicazione dell’art. 65, commi 5 e 6 
dell’ACN/MMG. 
 
Sempre per sopraggiunta incompatibilità, in applicazione dell’art. 65, commi 5 e 6 dell’ACN/MMG, 
cesseranno dalla titolalità dell’incarico, con decorrenza 01/08/2013, i dottori Cabascia Andrea e 
Carinelli Valentina. 
 
Quanto ai dottori Falanga Antonio e Longo Roberto è stato preso atto (atti nn. 818 e 819 del 
10/06/2013) del recesso dalla titolarità degli incarichi, per trasferimento presso altra ASL, con 
decorrenza 01/08/2013.  
 
Quindi per il trimestre luglio, agosto e settembre 2013, la Direzione di Distretto, tenuto conto: dei 
titolari in servizio effettivo (a causa delle cessazioni in corso), delle disponibilità acquisite all’aumento 
orario fino a 38 ore settimanali, delle zone carenti da pubblicare, 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°6 unità mediche a 24 ore settimanali di incarico. 
 
Si richiama la determina n. 511/AV3 dell’11/04/2013 con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva per il conferimento di incarichi provvisori (per il periodo 01/04/2013 – 30/09/2013) per il 
servizio di Continuità Assistenziale presso l’Area Vasta n°3.  
 
Deve inoltre richiamarsi la determina n. 461/AV3 del 27/03/2013 con la quale sono stati conferiti ai 
dottori (collocati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra), i seguenti incarichi provvisori: 
 

Nominativo Decorrenza durata  
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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  

  
in quanto il comma 8 dell’art. 34 dell’Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale, prevede 
che ai medici di cui al comma 5 dello stesso articolo (inseriti nella graduatoria aziendale che non 
incorrono in casi di incompatibilità), l’incarico provvisorio trimestrale possa essere eventualmente 
rinnovato per ulteriori mesi tre. 
 
Dei medici di cui sopra (con incarico di durata trimestrale), contattati via mail, circa la disponibilità alla 
proroga dell’incarico: 

- la Dr.ssa Rabuini in data 18/04/2013 (prot. n. 30845) ha comunicato il recesso dall’incarico con 
decorrenza 01/06/2013, per altri impegni professionali sopraggiunti; 

- il Dr. Girardi in data 31/05/2013 ha inviato la rinuncia alla proroga dell’incarico; 
- la Dr.ssa Cassano in data 15/05/2015 (via mail), ha reso accettazione della proroga, dichiarando 

che non sono sorte situazioni di incompatibilità. 
 
 
I seguenti nominativi, collocati in posizione utile nella graduatoria di cui all’atto n. 211/2013, hanno 
espresso la loro disponibilità alla copertura dei turni di guardia e quindi al conferimento degli incarichi 
provvisori presso il Distretto di Civitanova Marche: 
 

Nominativo Decorrenza durata 
Capozzolo Rosario 01/08/2013 mese uno 
Mininno Nicoletta 01/08/2013 mese uno 
Nicoletti Giorgia 01/08/2013 mesi due 
Renzi Federico 01/08/2013 mesi due 
Vivenzio Viviana 01/08/2013 mesi due 

 
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. 
 
Il relativo onere finanziario sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione al 
conto economico n° 05050202 e successivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eva Ceccotti 
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Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale e si da atto che la 
spesa derivante dalla presente determina ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
Dr. Gianni Turchetti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


