
 
 
                    

 
Impronta documento: 286A86B25FB947A361E9597809F7D4F637744ED2 
(Rif. documento cartaceo FC51BE3DD85A483DDAFE8D04D9F22CB3748E64FE, 111/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 127/AV3 

Data: 25/01/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 127/AV3 DEL 25/01/2014  
      

Oggetto: PROVVEDIMENTI IN SEDE DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA – RETTIFICA 
GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINA N. 1479/AV3  DEL 12/11/2013 

 
 

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 - 
 
1. Di procedere in sede di autotutela amministrativa alla rettifica della graduatoria per il 

conferimento di eventuali incarichi provvisori per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di 
cui all’atto n. 1479 del 12/11/2013 

 
2. Di  attribuire ai sottoelencati medici i seguenti punteggi definitivi: 

- Dott.ssa Cellesi Gerarda Lucia - punteggio complessivo titoli 16,20 (che per effetto del quale 
passa nella posizione 7). 

- Dott. Messi Michele – punteggio complessivo titoli 8,40 (che resta nella posizione 14). 
 

3. Di dare atto che dal presente atto, in quanto di natura endoprocedimentale, non derivano oneri 
diretti di spesa. 

 
4. Di dare atto, inoltre, 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; 
- alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 

Dott. 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. 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione Il Dirigente Servizio Bilancio 
 

 
Paolo Gubbinelli 

 
Paolo Gubbinelli 

 

 

 

 

 

 
                                             

La presente determina consta di n. 4 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 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”.  

 Determina del Direttore di Area Vasta n°1385/2013 avente ad oggetto: “Emissione avviso 
pubblico per la formazione di apposita graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 
provvisori nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’Area Vasta n.3.” 

 Determina del Direttore di Area Vasta n°1479 del 12/11/2013 avente a d oggetto: “Avviso 
pubblico per la formazione di apposita graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 
provvisori nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’Area Vasta n.3 – 
emissione graduatoria definitiva”. 

Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n°1479 del 12/11/2013 è stata emessa la graduatoria 
definitiva per la formazione della graduatoria di disponibilità per il conferimento di incarichi provvisori 
per il servizio di emergenza sanitaria territoriale. 
 
A seguito richiesta di riesame da parte di alcuni partecipanti alla procedura questa U.O.C. con nota prot. 
n. 98854 del 20/12/2013 ha ritenuto meritevole di interesse dare avvio al procedimento di revisione dei 
punteggi attribuiti, con contestuale informazione a tutti gli interessati allo stesso. 
 
I titoli di servizio dei Dottori Messi Michele e Cellesi Gerarda Lucia  sono divenuti oggetto di controllo 
di veridicità presso le amministrazioni competenti (ex Zone Territoriali n.5 e n.7). 
 
Dall’esito del controllo è emerso che il punteggio esatto da attribuire: 

- alla Dott.ssa Cellesi Gerarda Lucia è 16,20 (che per effetto del quale passa nella posizione 7). 
- al Dott. Messi Michele è 8,40 (che resta nella posizione 14). 

 
A seguito di quanto sopra esposto l’Area Vasta n.3 ritiene di dover procedere in “autotutela 
amministrativa” alla rettifica dei punteggi attribuiti nella determina n. 1479 del 12/11/2013 relativi alla 
Dott.ssa Cellesi Gerarda Lucia e Dott. Messi Michele, al fine di garantire l’interesse pubblico ravvisato 
nella esigenza di una procedura selettiva regolare, e di evitare eventuali contenziosi sfavorevoli per 
l’Amministrazione.  
 
Esito dell’istruttoria: 
 
tutto ciò premesso, si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 
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 Di procedere in sede di autotutela amministrativa alla rettifica della graduatoria per il conferimento 
di eventuali incarichi provvisori per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di cui all’atto n. 
1479 del 12/11/2013. 

 
 Di  attribuire ai sottoelencati medici i seguenti punteggi definitivi: 

- Dott.ssa Cellesi Gerarda Lucia - punteggio complessivo titoli 16,20 (che per effetto del quale 
passa nella posizione 7). 

- Dott. Messi Michele – punteggio complessivo titoli 8,40 (che resta nella posizione 14). 
 
 Di dare atto che dal presente atto, in quanto di natura endoprocedimentale, non derivano oneri 

diretti di spesa:  
 
 Di dare atto, inoltre,  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; 
- alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eva Ceccotti 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 
 
 
 


