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Data: 21/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 129/AV4 DEL 21/02/2018  
      

Oggetto: [  Approvazione graduatoria per conferimento incarichi provvisori di 
Emergenza Sanitaria Territoriale 118 Area Vasta 4   ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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   Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Di approvare e condividere il presente documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2) Di procedere all’approvazione della seguente graduatoria relativa all’Avviso del 16.01.2018 per il 

conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione per un periodo massimo di 12 mesi, presso le 

POTES di Area Vasta 4 di Fermo: 

 

 Medici iscritti nella graduatoria Regione Marche – settore Emergenza territoriale (art 15 ACN 

MMG 2009) in possesso dell’attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza 

sanitaria territoriale ( Art. 96 ACN MMG 2009) – (non iscritti a scuole di 

specializzazione/formazione specifica/formazione in M.G.): 

NESSUNA DOMANDA 

 

 Medici in possesso dell’attestato di Formazione in Medicina Generale (art. 15 ACN mmg  2009)   

- (non iscritti a scuole di specializzazione) 
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1.  ADELE STANGONI 

2. LETIZIA DE ANGELIS (minore età) 

3. FRANCESCA CARTECHINI 

4. ALICE MONALDI 

 

 Medici  in possesso del titolo di abilitazione alla data del 31/12/1994 – non iscritti a scuole di 

specializzazione /corso di formazione specifica in M.G. (norma finale 9 c. 4)  

NESSUNA DOMANDA 

 

 Medici in possesso del titolo di abilitazione successivamente alla data del 31/12/1994 (norma fin. 

5 A.C.N. /2009) – non iscritti a scuole di specializzazione/corso di formazione specifica in M.G. ( 

norma finale  9 c. 4). 

1. DANIELA SPINELLI 

2. EMANUELE LUCHETTI 

3. MARCO ERCOLI 

4. MARA PIERGALLINA 

5. SARA LATINI 

6. MARTINA CACCIA 

 

 Medici residenti fuori Regione – non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione 

specifica in M.G.  (norma fin. 9 c. 4) 

NESSUNA DOMANDA 

 

3) Di stabilire che ai sensi dell’ACN vigente l’incarico non può essere superiore a dodici mesi cessando alla  

scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato; 

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto troveranno copertura nel budget 2018 quando definito ed 

assegnato; 

  5)   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

  6)   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 L.412/91 e art. 28 L.R.  

26/96 e s.m.i.;  

 

 

Il Direttore Area Vasta 4 
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     Dr Licio Livini     

                     

U.O.C. Area Dipartimentale Contabilità – Bilancio e Finanza ed UO Controllo di Gestione 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento che i costi derivanti dal presente provvedimento 

troveranno copertura nel budget 2018  quando definito ed assegnato 

 

 

 

      UOC Area Dipartimentale                                              Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

     Contabilità - Bilancio e Finanza 

         Coordinatore di Area Vasta                                          Dott. Daniele Rocchi 

       Dott. Luigi Stortini                                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: AB69D3E86A9AC01C6FD238213D4E9DCAB4F7C60E 

(Rif. documento cartaceo 7D346CE109452B09DBD48D074D119B86B1BDCE26, 16/01/11A4ACCOLL_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 129/AV4 

Data: 21/02/2018 

La presente determina consta di n. __7_____  pagine di cui n. ______0____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

                                                - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
                                            ( U.O.C.   Direzione Amministrativa Territoriale ) 

Visto l’art. 97 dell’ACN Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 che nell’ambito della emergenza 

territoriale dispone: 

4 comma “ Nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo 

indeterminato, stabilite dall’art. 92, l’Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al 

successivo comma 7.  L’incarico provvisorio non può essere superiore a 12 mesi. L’incarico provvisorio cessa 

alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.” 

Il successivo comma 7 stabilisce: “ Gli incarichi provvisori conferiti dall’Azienda ai sensi dei precedenti commi 4 

e 6, vengono assegnati prioritariamente ai  medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell’attestato di 

cui all’art. 92, comma 4, e secondo l’ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti 

nell’ambito dell’Azienda stessa”. 

La norma transitoria n. 7 dell’Acn vigente stabilisce che:” Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità 

all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di 

scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e/o di settore, è concesso, al 

fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi 

provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria 

regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art.15 del presente accordo e in possesso del previsto attestato per 

mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.” 

La medesima norma ai commi 2 e 3 dispone:” A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità 

previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso 

dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la 

posizione nell’elenco”. “ I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun 

rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi 

di specializzazione, sono graduati nell’ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di 

laurea, dall’anzianità di laurea”. 

Con Avviso pubblicato in data  16.01.2018  il Direttore di questa Area Vasta 4 di Fermo stabiliva di procedere 

alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori e/o sostituzione fino ad un massimo 

di mesi 12, relativi all’espletamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale presso le POTES dell’Area 

Vasta n. 4 . 

Sono pervenute nei termini previsti dall’Avviso n. 10 (dieci) domande . 
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Stante quanto sopra premesso si sottopone al Direttore di Area Vasta 4, per l’approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1) Di approvare e condividere il presente documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2) Di procedere all’approvazione della seguente graduatoria relativa all’Avviso del 16.01.2018 per il 

conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione per un periodo massimo di 12 mesi, presso le 

POTES di Area Vasta 4 di Fermo: 

 

 Medici iscritti nella graduatoria Regione Marche – settore Emergenza territoriale (art 15 ACN 

MMG 2009) in possesso dell’attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza 

sanitaria territoriale ( Art. 96 ACN MMG 2009) – (non iscritti a scuole di 

specializzazione/formazione specifica/formazione in M.G.): 

NESSUNA DOMANDA 

 

 Medici in possesso dell’attestato di Formazione in Medicina Generale (art. 15 ACN mmg  2009)   

- (non iscritti a scuole di specializzazione) 

 

1. ADELE STANGONI 

2. LETIZIA DE ANGELIS (minore età) 

3. FRANCESCA CARTECHINI 

4. ALICE MONALDI 

 

 Medici  in possesso del titolo di abilitazione alla data del 31/12/1994 – non iscritti a scuole di 

specializzazione /corso di formazione specifica in M.G. (norma finale 9 c. 4)  

NESSUNA DOMANDA 

 

 Medici in possesso del titolo di abilitazione successivamente alla data del 31/12/1994 (norma fin. 

5 A.C.N. /2009) – non iscritti a scuole di specializzazione/corso di formazione specifica in M.G. ( 

norma finale  9 c. 4). 

 

1. DANIELA SPINELLI 

2. EMANUELE LUCHETTI 

3. MARCO ERCOLI 

4. MARA PIERGALLINA 
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5. SARA LATINI 

6. MARTINA CACCIA 

 

 Medici residenti fuori Regione – non iscritti a scuole di specializzazione/corso formazione 

specifica in M.G.  (norma fin. 9 c. 4) 

NESSUNA DOMANDA 

 

3) Di stabilire che ai sensi dell’ACN vigente l’incarico non può essere superiore a dodici mesi cessando alla  

scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato; 

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto troveranno copertura nel budget 2018 quando definito ed 

assegnato; 

  5)   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

  6)   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 L.412/91 e art. 28 L.R.  

26/96 e s.m.i.;  

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

Dott.ssa Giorgia Scarpantoni 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Paletti 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                          Il Direttore D.A.T. 

                                                                                                                            Dr Valter Pazzi 
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- ALLEGATI - 


