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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1180/AV3 DEL 27/09/2018  
      

Oggetto: Carenze per la Continuità Assistenziale al 01/09/2017 – Dr.ssa Rita 
Bonanno: Assegnazione incarico a tempo indeterminato presso il Distretto di 
Macerata e provvedimenti conseguenti 

 
 

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 dr.ssa Rita Bonanno, un incarico a tempo indeterminato di 24 ore 

settimanali, per la Continuità Assistenziale, con sede di attività: Distretto Sanitario di Macerata 

dell’Area Vasta n°3, con decorrenza dal 01/10/2018 

 

2. DI PRENDERE ATTO della cessazione dal rapporto convenzionale per il Servizio di Emergenza 

Territoriale da parte della dr.ssa Rita Bonanno, con decorrenza 01/10/2018 (ultimo giorno 

lavorativo 30/09/2018) per recesso volontario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.c 

dell’ACN/2005. 

 

3. DI STABILIRE, inoltre che l’incarico conferito: 

- È disciplinato per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 62 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 Direttore del Distretto, cui il 

servizio in questione funzionalmente afferisce. 

 

4. DI RISERVARSI la pubblicazione della zona carente eventualmente rilevatasi in occasione della 

ricognizione semestrale di cui all’art. 63, comma 1, dell’A.C.N. di categoria. 

 

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. 0505020201 e 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2EBB1E83BC8FEDBF673B8F135929E481419968F3 

(Rif. documento cartaceo 05DB8E9D6337CD5AA7F3A90C7E1048964AD13998, 199/02/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1180/AV3 

Data: 27/09/2018 

successivi, è stata prevista all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 

1617 del 28/12/2017 e recepita con determina Asur/DG 460 del 9/08/2018 

 

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.i.  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

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 2018 provvisoriamente 

assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina Asur/Dg 460 del 9/08/2018 

 

 

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 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 23/03/2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) e 

s.m.i. 

 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: 
 

Ai sensi dell’art. 63 dell’A.C.N./MMG, quest’Area Vasta aveva richiesto la pubblicazione sul BUR 

Marche di n° 24 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale, pari a 

n°1 incarico. 

 

L’ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’Area Vasta n°2, incaricata per conto della Regione 

Marche della redazione delle graduatorie e dell’affidamento degli incarichi, ha trasmesso a questa 

U.O.C. con nota prot. n. 115517 del 24/07/2018 l’assegnazione per graduatoria dell’incarico vacante alla 

dr.ssa Bonanno Rita 

 

La dr.ssa Bonanno in data 30/08/2018 ha confermato, presso l’AV3, l’accettazione dell’incarico a tempo 

indeterminato per la Continuità Assistenziale, autocertificando al contempo: 

 

 il possesso dei titoli (Laurea in Medicina e Chirurgia, Abilitazione all’esercizio della 

professione medica, iscrizione all’Albo professionale); 

 

Attualmente la dr.ssa Bonanno svolge presso questa Av3 attività convenzionale in qualità di medico 

dell’Emergenza Territoriale a tempo indeterminato per il quale ha rassegnato le proprie dimissioni 

eliminando di fatto la situazione di incompatibilità con decorrenza 30/09/2018. 

 

Al fine di assicurare l’integrazione dei servizi socio-sanitari, la dr.ssa Bonanno, secondo quanto previsto 

dall’art. 26 dell’ ACN/2009, avrà l’obbligo di partecipare all’Equipe dell’ambito territoriale di 

riferimento. 

 

 

Può procedersi, quindi, al definitivo conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 92, comma 18, 

dell’A.C.N., con decorrenza 01/10/2018. 

 

 

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

procedurali vigenti e che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
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Esito dell’istruttoria: 
 

per tutto quanto sopra esposto, questo servizio propone di adottare la seguente determina: 
 
 

1. DI CONFERIRE alla dr.ssa Rita Bonanno, un incarico a tempo indeterminato di 24 ore 

settimanali, per la Continuità Assistenziale, con sede di attività: Distretto Sanitario di Macerata 

dell’Area Vasta n°3, con decorrenza dal 01/10/2018 

 

2. DI PRENDERE ATTO della cessazione dal rapporto convenzionale per il Servizio di 

Emergenza Territoriale da parte della dr.ssa Rita Bonanno, con decorrenza 01/10/2018 (ultimo 

giorno lavorativo 30/09/2018) per recesso volontario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.c 

dell’ACN/2005. 

 

3. DI STABILIRE, inoltre che l’incarico conferito: 

 

- È disciplinato per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 62 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 Direttore del Distretto, cui 

il servizio in questione funzionalmente afferisce. 

 

4. DI RISERVARSI la pubblicazione della zona carente eventualmente rilevatasi in occasione 

della ricognizione semestrale di cui all’art. 63, comma 1, dell’A.C.N. di categoria. 

 

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. 0505020201 e 

successivi, è stata prevista all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 

1617 del 28/12/2017 e recepita con determina Asur/DG 460 del 9/08/2018 

 

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.i.  

 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 

Dr.ssa Giovanna Faccenda 

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott. Alberto Carelli 

 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Martina Bocci 
 

- ALLEGATI - 
 

 

 

atto privo di allegati 


