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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
441/AV3
DEL
30/03/2018
Oggetto: ACN/2015 - GRADUATORIA MEDICI VETERINARI AMBULATORIALI ANNO
2018 BRANCA A – SANITA’ ANIMALE - RETTIFICA DETERMINA N. 329/AV3 DEL
13/03/2018.
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 rettificare, per i motivi esposti, la precedente determina n. 329/AV3 del 13/03/2018
con la quale venivano approvate le graduatorie dei medici veterinari ambulatoriali valide
per l’anno 2018, modificando la branca A-Sanità Animale e lasciando invariate le
graduatorie delle branche B- Igiene della Produzione e C-Igiene degli Allevamenti;



Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la nuova graduatoria
della branca Sanità Animale, che sostituisce quella allegata alla determina n. 329/AV3 del
13/03/2018;



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

Impronta documento: EE010EE381914A445ECD5443844EA94DE3A1508C
(Rif. documento cartaceo B10785C052056919AF0780228ACCA5A7F6A91352, 84/01/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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.1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.

Impronta documento: EE010EE381914A445ECD5443844EA94DE3A1508C
(Rif. documento cartaceo B10785C052056919AF0780228ACCA5A7F6A91352, 84/01/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
Con precedente determina n. 329/AV3 del 13/03/2018, sono state approvate, in via
definitiva, le graduatorie dei Medici Veterinari Ambulatoriali aspiranti ad incarichi provvisori
nelle strutture pubbliche a diretta gestione delle Aziende Sanitarie, valide per l’anno 2018, 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.
Successivamente all’approvazione della graduatoria, in data 20/03/2018 prot. n. 30873, è
pervenuta a questa Area Vasta la PEC della dr.ssa Lucia Covetti, inserita nella graduatoria
della Sanità Animale il posizione 17° con 9 punti, che segnalava un errore nella valutazione
del punteggio a lei attribuito.
Dal controllo degli atti risulta, infatti, che il corretto punteggio da attribuire alla dott.ssa
Covetti è 8 punti (3 punti per il voto di laurea con lode, 3 punti per la specializzazione, 2
punti per il massimo dei voti -senza lode- nella specializzazione) che la posiziona al 20°
posto.
Si ritiene quindi urgente e doveroso provvedere alla rettifica del punteggio della dr.ssa
Covetti.
Esito dell’istruttoria
Tutto quanto considerato, si propone l’adozione della seguente determina:


Di rettificare, per i motivi esposti, la precedente determina n. 329/AV3 del 13/03/2018
con la quale venivano approvate le graduatorie dei medici veterinari ambulatoriali valide
per l’anno 2018, modificando la branca A-Sanità Animale e lasciando invariate le
graduatorie delle branche B- Igiene della Produzione e C-Igiene degli Allevamenti;



Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la nuova graduatoria
della branca Sanità Animale, che sostituisce quella allegata alla determina n. 329/AV3 del
13/03/2018;



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: EE010EE381914A445ECD5443844EA94DE3A1508C
(Rif. documento cartaceo B10785C052056919AF0780228ACCA5A7F6A91352, 84/01/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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 allegati prodotti in formato cartaceo parte integrante e sostanziale della presente determina.

Impronta documento: EE010EE381914A445ECD5443844EA94DE3A1508C
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Nessun impegno di spesa

