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Data: 27/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1305/AV3 DEL 27/09/2017  

      
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE – CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO 

INDETERMINATO PER GRADUATORIA ALLA DOTT.SSA PERTICARINI ROBERTA. 

 

 

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 conferire alla Dott.ssa Perticarini Roberta, nata a Fabriano (AN) il 04/12/1976, un incarico a 

tempo indeterminato di 38 ore settimanali per graduatoria, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di 

cui al Capo V dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale; 

 

2. Di prendere atto della cessazione dall’incarico a tempo indeterminato per la Continuità 

Assistenziale di cui la stessa è titolare presso il Distretto di Macerata dell’AV3, con decorrenza 

01/10/2017 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2017). 

 

3. Di stabilire quanto all’incarico conferito alla Dott.ssa Perticarini che: 

- Il termine di inizio attività è quello del 01/10/2017. 

- E’ disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N., così come integrati dalla D.G.R.M. 751 del 02/07//2007. 

- Il medico, incaricato di cui sopra, dipende operativamente dal Responsabile della C.O. 118, 

cui il servizio in questione funzionalmente afferisce; 

 

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°05050205 e successivi, trova 

copertura all'interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 

e recepito con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017. 
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5. 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 e s.m.i.; 

 

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

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

              Dott Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017, 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017. 

 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli                                                                                           Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

                                             

 

La presente determina consta di n. 4  pagine ed è priva di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

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. 

 

Motivazione  

 

In esito alla procedura relativa agli incarichi vacanti di EST/118 presso l’Area Vasta 3, pubblicata con 

bando apparso sul B.U.R. n° 50 del 28/04/2016, con nota prot. n°52631 del 11/05/2017, l’U.O.C.G.G.R. 

dell’Area Vasta n°2, ha trasmesso a questa U.O.C.: 

 L’accettazione dell’incarico per graduatoria, per 38 ore settimanali, da parte della Dott.ssa 

Perticarini Roberta nata a Fabriano (AN) il 04/12/1976; 

 L’autocertificazione informativa (allegato L) relativa alle incompatibilità, nella quale il sanitario 

ha dichiarato che non ha incompatibilità in corso, salvo la titolarità di incarico per n. 24 ore 

settimanali per il servizio di Continuità Assistenziale presso l’Area Vasta n°3, da rimuoversi al 

momento della presa servizio. 

 

La Dott.ssa Perticarini, in data 10/09/2017 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 98897 del 

11/09/2017), ha autocertificato di non trovarsi in situazione di incompatibilità, ai sensi dell’allegato “L” 

dell’A.C.N./2009, dichiarando, inoltre, di possedere: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici; 

 Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di E.S.T.; 

 

Con la medesima nota il sanitario ha accettato l’incarico a tempo indeterminato per l’Emergenza 

Sanitaria Territoriale, rassegnando contemporaneamente le dimissioni dalla titolarità dell’incarico nella 

Continuità Assistenziale presso questa AV3, con decorrenza 01/10/2017 (ultimo giorno lavorativo nella 

C.A. 30/09/2017). 

 

I provvedimenti conseguenti la rilevazione di una eventuale carenza avverranno con le procedure di cui 

all’art. 63 dell’A.C.N. 

 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti.    

 

Esito dell’istruttoria  

  

Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto, può procedersi quindi al definitivo conferimento 

dell’incarico, ai sensi dell’art. 92, comma 18, dell’A.C.N., con decorrenza 01/10/2017. 
 

Si propone pertanto: 
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 Di conferire alla Dott.ssa Perticarini Roberta, nata a Fabriano (AN) il 04/12/1976, un incarico a 

tempo indeterminato di 38 ore settimanali, per graduatoria, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, 

di cui al Capo V dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti 

con i medici di medicina generale. 
 

 Di prendere atto della cessazione dall’incarico a tempo indeterminato per la Continuità 

Assistenziale di cui la stessa è titolare presso il Distretto di Macerata dell’AV3, con decorrenza 

01/10/2017 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2017). 
 

 Di stabilire quanto all’incarico (di cui al punto 1) conferito alla Dott.ssa Perticarini che: 

- Il termine di inizio attività è quello del 01/10/2017. 

- E’ disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N., così come integrati dalla D.G.R.M. 751 del 02/07//2007. 

- Il medico, incaricato di cui sopra, dipende operativamente dal Responsabile della C.O. 118, 

cui il servizio in questione funzionalmente afferisce; 
 

 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°05050205 e successivi, trova 

copertura all'interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 

27/12/2016 e recepito con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017. 
 

 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 e s.m.i.; 
 

 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 ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, 

per quanto di rispettiva competenza. 
 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 

Dott.ssa Giovanna Faccenda  

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.  Alberto Carelli  

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott .ssa Eva Ceccot t i  

  

- ALLEGATI - 
Atto privo di allegati. 


