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Data: 29/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1629/AV3 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: A.C.N. MM.GG. DEL 29/07/2009 – Dott.ssa Ciuchi Chiara – Conferimento 
incarico a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale 

 
 

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. CONFERIRE alla dott.ssa Ciuchi Chiara l’incarico a tempo indeterminato per n. 24 
ore settimanali nel servizio di continuità assistenziale della Area Vasta n.3 di Macerata 
– Distretto di Camerino con decorrenza 01/01/2018. 

 
2. ASSEGNARE il suddetto sanitario  alla sede di Matelica. 

 
3. COMUNICARE detto incarico all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio attività, da cui decorreranno gli 
effetti giuridici ed economici. 

 
4. DI DARE ATTO  che la spesa della  presente determina sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato nell’anno 2018; 
 

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.  
 
 

 DIRETTORE AREA VASTA 
   Dr Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

La spesa della  presente atto sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà 

assegnato nell’anno 2018; 

 

 

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

                Paolo Gubbinelli              Dott. ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  4   pagine di cui n.     pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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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 del 
23.03.2005 e s.m.i. (seduta Conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005); 

 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: 
 

 che alla data del 01/09/2016 questa Area Vasta ha individuato n.1 incarico di 24 ore 
settimanali carenti nel servizio di continuità assistenziale; 

 che tali ore sono state pubblicate sul BUR n.118 del 27/10/2016;  
 

PRESO atto che la Regione, ASUR Area Vasta n.2, dopo aver espletato le procedure previste dall’art.63 

di sua competenza, con nota di prot. n. 177577 del 10/11/2017 ha comunicato a questa Area Vasta 

che la dott.ssa Ciuchi Chiara ha accettato l’incarico di continuità assistenziale per n. 24 ore 

settimanali così come pubblicato sul BUR n. 118 del 27/10/2016; 
 

PRESO atto che il suddetto sanitario non si torva in situazioni di incompatibilità come previsto all’art. 

17 della normativa di riferimento; 

 

CONSIDERATO che così come previsto all’art. 63 dell’ACN MM.GG. comma 11 Area Vasta n.3 

conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore di Area 
Vasta; 

 

DA QUANTO sopra esposto si rende opportuno procedere al conferimento dell’incarico a tempo 

indeterminato nel servizio di continuità assistenziale per n. 24 ore settimanali alla dott.ssa Ciuchi 

Chiara con decorrenza 01/01/2018. 
 

 

Esito dell’istruttoria: 

Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e vista la necessità di approvare idoneo atto per 

tutto quanto sopra esposto, si propone : 

1 CONFERIRE alla dott.ssa Ciuchi Chiara l’incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore 

settimanali nel servizio di continuità assistenziale della Area Vasta n.3 di Macerata – Distretto 

di Camerino con decorrenza 01/01/2018. 

 
2 ASSEGNARE il suddetto sanitario alla sede di Matelica. 

 

3 COMUNICARE detto incarico all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio attività, da cui decorreranno gli effetti 

giuridici ed economici. 
 

4 DI DARE ATTO che la spesa della  presente determina sarà coerente ed 
economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato nell’anno 2018; 
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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 Responsabile del Procedimento  

        Sig. Luigi Cambio 

 

 

              IL RESPONSABILE U.O.C.  
                              DIREZIONE AMM.VA TERR.LE 

                                                                      Dott. Alberto Carelli     
     

 

                  
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 


