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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
329/AV3
DEL
13/03/2018
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA MEDICI VETERINARI ANNO
2018 – ACN/2015
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;
-DETERMINA

Di approvare, in via definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 dell’ACN/2015 per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, la
graduatoria dei Medici Veterinari aspiranti ad incarichi provvisori nelle strutture pubbliche a diretta gestione
delle Aziende Sanitarie, predisposta da questa Area Vasta sede del Comitato Zonale di Macerata, valida per
l’anno 2018; la graduatoria, divisa per branche e allegata in copia, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;



Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione e di dare esecuzione a tutti gli altri successivi adempimenti conseguenti;



Di dare atto che dalla assunzione del presente provvedimento non derivano oneri diretti di spesa;



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 alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al Comitato Consultivo Zonale
per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che l’approvazione della presente determina non comporta oneri di spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 9DAA04770607F4B23E68716ECDBE361CDE859FB3
(Rif. documento cartaceo 0E8F3000C44C65D1E7578DD936CCBA4F3EE7D7F2, 58/03/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa di riferimento


DGRM n. 345 del 14/03/2011 – “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali interni, medici
veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ANC approvati con intese Stato-Regioni del
23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”.



Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 227/CSR del 17/12/2015.

Motivazione
L’art. 17 comma 7, dell’ACN/2015 per la Medicina Specialistica Ambulatoriale stabilisce che l’Azienda
sede del Comitato Zonale provveda alla formazione di graduatorie per titoli, con validità annuale, dei Veterinari
interessati a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Le graduatorie provvisorie per titoli, riferite alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, sono state
redatte secondo i criteri ed i punteggi previsti dall’art.17 e dall’Allegato 1 dell’ACN/2015 e sono state affisse
all’Albo Informatico dell’Area Vasta 3 di Macerata dal 03/02/2018 al 06/03/2018, ai fini della presentazione da
parte degli interessati, di eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione e conseguente riesame
della graduatoria stessa.
Sono stati esclusi dalla graduatoria i seguenti veterinari elencati nell’allegato, per carenza di requisiti:
Area A – TIRABASSI DOTT. VALENTINO.
In esito ai controlli effettuati sono state modificate in autotutela due posizioni in graduatoria: Area A Lembo dott. Carlo (passa dalla 38° al 39° posizione con 3,00 punti), Area C – Rossini dott.ssa Chiara (resta alla
22° posizione modificando il punteggio a 4,030).
Non essendo pervenuta alcuna istanza di revisione, le graduatorie sono state modificate come risultano
dall’allegato 1.
Esito dell’istruttoria
Tutto quanto considerato, ritenuto di dover approvare, ai sensi dell’art. 17 ACN/2015 le graduatorie definitive
dei veterinari per l’anno 2018, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, accertata la
regolarità di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente determina:


Di approvare, in via definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 dell’ACN/2015 per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, la
graduatoria dei Veterinari aspiranti ad incarichi provvisori nelle strutture pubbliche a diretta gestione delle
Aziende Sanitarie, predisposta da questa Area Vasta sede del Comitato Zonale di Macerata, valida per l’anno
2018; la graduatoria, divisa per branche e allegata in copia, forma parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;



Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione e di dare esecuzione a tutti gli altri successivi adempimenti conseguenti;



Di dare atto che dalla assunzione del presente provvedimento non derivano oneri diretti di spesa;

Impronta documento: 9DAA04770607F4B23E68716ECDBE361CDE859FB3
(Rif. documento cartaceo 0E8F3000C44C65D1E7578DD936CCBA4F3EE7D7F2, 58/03/AV3TERR_D_L)
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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 alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al Comitato Consultivo Zonale
per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata, per quanto di rispettiva competenza.

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -

N. 1 allegato prodotto in formato cartaceo parte integrante e sostanziale della presente determina (2pag)
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