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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 720/AV4 DEL 29/10/2018  
      

Oggetto: [ Approvazione graduatoria per conferimento incarichi di responsabilità 
clinico – terapeutica della R.S.R. di Porto San Giorgio] 

 
 

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 documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2. di approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi per l’affidamento della responsabilità 

clinico – terapeutica della R.S.R. di Porto San Giorgio di cui all’Avviso del 02.08.2018 che risulta 

pertanto come segue: 

 Dr. Luca Ubaldi  (Medico di Assistenza Primaria) 

 Dr. Luigi Pignataro ( Medico della Medicina dei Servizi) 

 Dr. Luca Bartocci (Medico inserito nella graduatoria Regionale) 

 Dr. Carlo Claretti (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche) – minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e 

l’anzianità di laurea. 
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 Dr.ssa Sara Papiri (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche) - minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e 

l’anzianità di laurea. 

 

 Dr.ssa Samuela Strovegli (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche).  

3. di dare atto che i costi derivanti dalla presente determina rispettano il  budget 2018 provvisoriamente 

assegnato a questa Area Vasta 4; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m  

                                                                                        

 

                                                                                            Il Direttore Area Vasta 4 

Dr Licio Livini           
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 U.O.C Area Dipartimentale contabilità – Bilancio e Finanza  e U.O. Controllo di Gestione 
 
Si attesta che i costi di cui al presente atto rispettano il budget 2018 provvisoriamente assegnato a questa Area 
Vasta “. 
 
 
 
    U.O.C.  Area Dipartimentale                                                  Il Dirigente Controllo di Gestione 
 contabilità - Bilancio e Finanza                                                       Dott. Daniele Rocchi     
    Coordinatore di Area Vasta 
      Dott. Luigi Stortini 
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La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

Normativa di riferimento:  

 

- ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – intesa Stato – Regioni n. 2272 del 

23.03.2005 così come integrato dall’ACN del 29.07.2009; 

- A.I.R.  – D.G.R. n. 751 del 02.07.2007 B.U.R. n. 67 del 26.07.2007; 

 

 Con Determina n. 408/AV4 del 21/07/2014 è stato ratificato l’Accordo intercorso tra l’Area Vasta 4 di 

Fermo e le OO.SS. maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 15 commi 6 e 21 A.I.R. vigente DGR 

751 del 02.07.2007, sottoscritto alla riunione del Comitato Aziendale per la Medicina Generale del 

10.06.2014, integrato dal Verbale del Comitato Aziendale dei Medici di Medicina Generale del 

24.05.2018 per le RSA  dell’Area Vasta 4. 

 

 Nella riunione del 24.05.2018 del Comitato Aziendale dei Medici di Medicina Generale è stata approvata 

l’estensione con innovazioni dell’Accordo sopra indicato anche ai fini della RSR dell’Area Vasta 4 di 

Fermo. 

 

 Con Avviso in pubblicazione dal 02.08.2018  il Direttore di questa Area Vasta 4 di Fermo stabiliva di 

procedere all’affidamento di incarichi annuali eventualmente rinnovabili, di Responsabilità Clinico – 

Terapeutica  della R.S.R. di Porto San Giorgio; 

 

 Sono pervenute a questa Area Vasta di Fermo, nei termini stabiliti dall’Avviso stesso n. 6 domande e si 

dispone pertanto la graduatoria secondo l’ordine di priorità di cui all’Avviso sopra indicato. 

 

Stante quanto sopra è sottoposto al Direttore di Area Vasta 4, per l’adozione, il seguente schema  di 

determina: 
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1. di approvare e condividere il documento istruttorio e quanto in esso descritto e precisato; 

2. di approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi per l’affidamento della responsabilità 

clinico – terapeutica della R.S.R. di Porto San Giorgio di cui all’Avviso del 02.08.2018 che risulta 

pertanto come segue: 

 Dr. Luca Ubaldi  (Medico di Assistenza Primaria) 

 Dr. Luigi Pignataro ( Medico della Medicina dei Servizi) 

 Dr. Luca Bartocci (Medico inserito nella graduatoria Regionale) 

 Dr. Carlo Claretti (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche) – minore età al conseguimento del diploma di laurea,  voto di laurea e 

l’anzianità di laurea. 

 Dr.ssa Sara Papiri (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche) - minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e 

l’anzianità di laurea. 

 Dr.ssa Samuela Strovegli (non iscritto nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento della 

Regione Marche).   

3. di dare atto che i costi derivanti dalla presente determina rispettano il  budget 2018 provvisoriamente  

assegnato a questa Area Vasta 4; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m  

                                                                                        

                                                                                       

Il Responsabile dell’Istruttoria  

Dott.ssa Giorgia Scarpantoni 

 

 

  Il Resp.le del Procedimento 

  Dott. Francesco Paletti                                                  

 

 

 Il Direttore D.A.T. 

        Dr Valter Pazzi     

 

 

      - ALLEGATI - 
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