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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 681/AV3 DEL 23/05/2018  
      

Oggetto: Carenze per la Continuità Assistenziale al 01/03/2017 – conferimento 
incarichi a tempo indeterminato presso il Distretto di Civitanova Marche ai dottori 
Capozzolo Rosario, Guizzi Gioia, Nicoletti Sonia e Renzi Federico. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 

LETTO ed esaminato 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, con decorrenza 01/06/2018, a ciascuno dei seguenti medici: Dottori Capozzolo 

Rosario, Guizzi Gioia, Nicoletti Sonia e Renzi Federico, un incarico a tempo indeterminato, per n. 
24 ore settimanali, nel Servizio di Continuità Assistenziale, di cui al Capo III dell’A.C.N/2005 e 
s.m.i., con sede di attività presso il Distretto di Civitanova Marche dell’AV3. 
 

2. Di prendere atto della contestuale cessazione (sempre con decorrenza dal 01/06/2018) 
dall’incarico provvisorio per la Continuità Assistenziale detenuto dai medici in oggetto. 
 

3. Di stabilire, inoltre che gli incarichi conferiti sono disciplinati, sia per lo svolgimento dell’attività, 
che 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 e che i medici, incaricati di cui sopra, dipendono operativamente dal 
Direttore del Distretto, cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 
 

4. Di individuare la sede operativa principale presso il punto di guardia di attività, così come di 
seguito specificato (ferma restando la sede distrettuale unica sanitaria in cui opera il servizio di 
Continuità Assistenziale del Distretto di Civitanova Marche): 
 

Cognome Nome Punto di Guardia E.T. Denominazione E.T. 
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Capozzolo Rosario Recanati 3 Recanati 
Guizzi Gioia Civitanova Marche  1 Civitanova Marche  
Nicoletti Sonia Civitanova Marche 1 Civitanova Marche 
Renzi Federico Fraz. Trodica di Morrovalle 2 Trodica 

 

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, sarà 
coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget che sarà assegnato 
per l’anno 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 il presente atto: 
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le specifiche previsioni di budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione 

                                               
Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 

Paolo Gubbinelli 
 

Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 

 

La presente determina consta di n. 05 (cinque) 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 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: 

 
Ai sensi dell’art. 63 dell’A.C.N./MMG, l’Area Vasta n. 3 aveva richiesto la pubblicazione sul BUR 
Marche di n. 15 incarichi (ciascuno per 24/h/sett.) a tempo indeterminato per la Continuità 
Assistenziale, così suddivisi: 

- n. 7 incarichi, con sede di servizio presso le postazioni di guardia del Distretto Sanitario di 
Macerata. 

- n. 7 incarichi, con sede di servizio presso le postazioni di guardia del Distretto Sanitario di 
Civitanova Marche. 

- n. 1 incarico, con sede di servizio presso le postazioni del Distretto di Camerino. 
 

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. 61673 del 17/04/2018 l’assegnazione per graduatoria, degli incarichi vacanti. 
 Con note prot. n. 61713 del 17/04/2018 e n. 62684 del 19/04/2018, l’esito della procedura di 

attribuzione degli incarichi vacanti, per la quale n.10 incarichi di Continuità Assistenziale non 
sono stati assegnati per mancanza di accettazioni. 

 

Il Dott. Capozzolo Rosario, in data 17/04/2018 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 e Attestato di Formazione in Medicina 
Generale); 

 l’assenza di situazioni di incompatibilità (per le quali sono in corso gli accertamenti di 
veridicità di quanto dichiarato). 

 

La Dott.ssa Guizzi Gioiia, in data 27/04/2018 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 e Attestato di Formazione in Medicina 
Generale); 
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 l’assenza di situazioni di incompatibilità (per le quali sono in corso gli accertamenti di 
veridicità di quanto dichiarato). 

 

La Dott.ssa Nicoletti Sonia, in data 30/04/2018 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 e Attestato di Formazione in Medicina 
Generale); 

 l’assenza di situazioni di incompatibilità (per le quali sono in corso gli accertamenti di 
veridicità di quanto dichiarato). 

 

Il Dott. Renzi Federico, in data 16/04/2018 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 e Attestato di Formazione in Medicina 
Generale); 

 l’assenza di situazioni di incompatibilità (per le quali sono in corso gli accertamenti di 
veridicità di quanto dichiarato). 

 

Attualmente i dottori sopra menzionati svolgono presso il Distretto di Civitanova Marche attività 
convenzionale per il settore della Continuità Assistenziale, a tempo determinato, con scadenza 
31/03/2019, che con i conferimenti degli incarichi a tempo indeterminato (in questione), saranno 
contestualmente cessati, con decorrenza 01/06/2018.    
 

È da tener presente che con determina n. 270 del 16/11/2007 sono state istituite presso il Distretto 
Territoriale di Civitanova Marche, n°4 Equipes Territoriali, in applicazione dell’art. 26 dell’A.C.N., 
secondo cui ferma restando la sede unica distrettuale, i medici oggetto del conferimento degli incarichi a 
tempo indeterminato saranno assegnati alla sede operativa principale presso il punto di guardia di 
attività, così come di seguito specificato: 
 

Cognome Nome Punto di Guardia E.T. Denominazione E.T. 

Capozzolo Rosario Recanati 3 Recanati 
Guizzi Gioia Civitanova Marche  1 Civitanova Marche  
Nicoletti Sonia Civitanova Marche 1 Civitanova Marche 
Renzi Federico Fraz. Trodica di Morrovalle 2 Trodica 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti.    
 
Esito dell’istruttoria: 

 
Si propone pertanto al Direttore dell’Area Vasta n.3, l’adozione della seguente determina: 

 Di conferire, con decorrenza 01/06/2018, a ciascuno dei seguenti medici: Dottori Capozzolo 
Rosario, Guizzi Gioia, Nicoletti Sonia e Renzi Federico, un incarico a tempo indeterminato, per 
n. 24 ore settimanali, nel Servizio di Continuità Assistenziale, di cui al Capo III dell’A.C.N/2005 
e s.m.i., con sede di attività presso il Distretto di Civitanova Marche dell’AV3. 
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 Di prendere atto della contestuale cessazione (sempre con decorrenza dal 01/06/2018) 
dall’incarico provvisorio per la Continuità Assistenziale detenuto dai medici in oggetto. 

 

 Di stabilire, inoltre che gli incarichi conferiti sono disciplinati, sia per lo svolgimento 
dell’attività, che 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 e che i medici, incaricati di cui sopra, dipendono 
operativamente dal Direttore del Distretto, cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 

 
 Di individuare la sede operativa principale presso il punto di guardia di attività, così come di 
seguito specificato (ferma restando la sede distrettuale unica sanitaria in cui opera il servizio di 
Continuità Assistenziale del Distretto di Civitanova Marche): 

 

Cognome Nome Punto di Guardia E.T. Denominazione E.T. 

Capozzolo Rosario Recanati 3 Recanati 
Guizzi Gioia Civitanova Marche  1 Civitanova Marche  
Nicoletti Sonia Civitanova Marche 1 Civitanova Marche 
Renzi Federico Fraz. Trodica di Morrovalle 2 Trodica 

 

 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, sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget 
che sarà assegnato per l’anno 2018. 

 

 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.; 

 

 Di trasmettere il presente atto: 
- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 

. 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

DI CIVITANOVA MARCHE 

Dott. Gianni Turchetti 

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

UOC D.A.T. 

Dott. Alberto Carell i 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.s sa Eva Ceccott i  

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


