
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 244 del 19/03/2015

Oggetto: Graduatoria aziendale medici aspiranti incarichi continuita' assistenziale anno 
2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  la  proposta  di  delibera  in  oggetto  di  cui  al  num.  Provv.  1443 del  Servizio  Proponente,  DIREZIONE
AMMINISTRATIVA MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE E SPECIALISTICA

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario parere FAVOREVOLE  
Direttore Amministrativo parere FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e  
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE SANITARIO (*) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)
(Dr. Imolo Fiaschini) (Dott. Roberto Americioni)

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

* Documento sottoscritto con firma digitale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 244 DEL 19/03/2015

Normativa di riferimento:
art. 70 vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale.

 Norma transitoria  n.4  vigente  ACN  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di 
Medicina Generale. 

 Norma finale n. 5 vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 
Generale.

 DGR Giunta Regionale della Regione Umbria n. 908 del 29/07/2013 

Motivazione:

Le Aziende Sanitarie locali hanno la possibilità, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini,  
di assegnare, secondo le procedure stabilite dall’art.70 e dalla norma transitoria n.4 e da quella finale n.5 
dell’A.C.N. per la Medicina Generale del 23/03/2005 e s.m.i., incarichi a tempo determinato di continuità  
assistenziale  ai  medici  che  abbiano  a  tal  fine  manifestato  la  propria  disponibilità,  pertanto,  con  atto  
deliberativo n.86 del 2 febbraio 2015 è stato disposto fra l’altro di provvedere alla pubblicazione di apposito 
avviso (per estratto sul BUR della Regione Umbria e per intero sul sito aziendale) per la formazione di una  
graduatoria  aziendale  di  medici  aspiranti  al  conferimento  di  incarichi  provvisori  per  l’effettuazione  di  
servizio attivo e reperibilità nel settore di Continuità Assistenziale.

In esecuzione della citata deliberazione n.86 del 2 febbraio 2015 è stato quindi  pubblicato sul B.U.R.U. n. 6  
del 10 febbraio 2015 serie Avvisi e concorsi l’estratto dell’avviso di cui sopra con scadenza al 25 febbraio  
2015, avviso altresì pubblicato per intero nel sito aziendale.

Il Servizio competente esaminate le istanze pervenute nei termini previsti dal bando, ha predisposto sulla 
base delle dichiarazioni  contenute nelle  istanze medesime,  la graduatoria aziendale  ai  sensi  di  quanto a 
riguardo stabilito dal vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato 
in data 23/03/2005 e s.m.i.,  redigendo a tal fine gli appositi elenchi sotto specificati:

- allegato  n.1  –  medici  inseriti  nella  graduatoria  di  medicina  generale  della  Regione  dell’Umbria 
valevole per l’anno 2015 residenti nell’ambito aziendale (art. 15 comma 12, art. 70 commi 3 e 4 
ACN del 23/03/2005 e s.m.i. );



- allegato  n.2  –  medici  inseriti  nella  graduatoria  di  medicina  generale  della  Regione  dell’Umbria 
valida per l’anno 2015 non residenti nell’ambito aziendale (art. 15 comma 12, art. 70 commi 3 e 4 
ACN del 23/03/2005 e s.m.i.);

- allegato n.3 – medici non inseriti nella graduatoria di medicina generale della Regione dell’Umbria  
valida  per  l’anno 2015 abilitati  entro  il  31/12/1994 e  medici  non inseriti  in  tale  graduatoria  in 
possesso  dell’attestato  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al  D.L.vo  n.256/91,  
graduati nell’ordine: dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, 
dall’anzianità di laurea (norma transitoria n.4 dell’ACN del 23/03/2005 e s.m.i.);

- allegato n.4 – medici non inseriti nella graduatoria di medicina generale della Regione dell’Umbria  
valida per l’anno 2015,  non in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale 
di  cui  al  D.L.vo  n.251/91  che  hanno  acquisito  l’abilitazione  professionale  dopo  il  31/12/1994,  
graduati nell’ordine dalla minore età al conseguimento della laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità 
di laurea (norma finale n.5 dell’ACN del 23/03/2005 e s.m.i.);

Dalla graduatoria viene escluso il dr. Marcelli Giuseppe nato  a Foligno il 04/08/1953 in quanto già titolare  
di  rapporto  convenzionale  di  Continuità  Assistenziale  con  questa  Azienda  nel  Distretto  di  Foligno  con 
decorrenza dal 1/11/2003

Gli incarichi di che trattasi verranno conferiti, come indicato nel bando, secondo l’ordine di priorità e per i 
periodi massimi specificati nel verbale del Comitato Regionale Medici di Medicina generale del 25/07/2013, 
approvato  dalla  Regione  dell’Umbria  con DGR n.  908 del  29/07/2013,  nel  quale  ,  fra  l’altro,  la  Parte 
Pubblica e le OO.SS. hanno regolamentato, in relazione al citato art.70 dell’ACN per la Medicina Generale,  
le priorità per il conferimento a tempo determinato per gli incarichi di sostituzione e provvisori nel servizio  
di continuità assistenziale e precisamente: 

“ … le graduatorie aziendali vengono utilizzate per il conferimento degli incarichi di cui trattasi secondo il  
seguente ordine di priorità :

a) medici  inseriti  nella  graduatoria  regionale  per  la  medicina  generale,  con  priorità  per  i  medici  
residenti in ambito aziendale

b) medici non inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale, in possesso dell’attestato di 
formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 comma 2 del D.lgs. n.  
256/1991  e  D.lgs.  n.  368/1999  come  modificato  dal  D.lgs.n.  277/2003,  o  titolo  equipollente 
(abilitazione conseguita entro il 31/12/1994), con priorità per i medici residenti in ambito aziendale,  
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea,  
dall’anzianità di laurea (norma transitoria n.4 dell’A.C.N. medici di medicina generale)

c) medici non inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale, con priorità per i medici 
residenti in ambito aziendale, graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di 
laurea, dall’anzianità di laurea (norma finale n.5 dell’A.C.N. medici di medicina generale)

d) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all’art.19 comma 11, della  
legge n.488/2001, con priorità per i medici residenti in ambito aziendale, graduati nell’ordine della  
minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea

e) medici iscritti al corso di specializzazione di cui all’art.19, comma 11 della legge n.448/2001, con 
priorità  per  i  medici  residenti  in  ambito  aziendale,  graduati  nell’ordine  della  minore  età  al  
conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.

Tali incarichi potranno essere conferiti per la seguente durata:
 fino a 12 mesi per i medici di cui alla lettera a);
 fino a 6 mesi anche non continuativi per i medici di cui alle lettere b) – c);
 fino a 3 mesi anche non continuativi per i medici di cui alle lettere d) – e). “ 

Esito dell’istruttoria:

premesso quanto sopra si propone il seguente dispositivo di deliberazione
 



1. approvare  la  graduatoria  aziendale  anno 2015 (come  rappresentata  negli  elenchi  nn.1-2-3-4  che 
allegati al presnete atto ne costituiscono parti integranti e sostanziali) da utilizzare, secondo l’ordine 
di priorità indicato nel bando e riportato nelle premesse, per l’attribuzione in caso di necessità di 
incarichi  provvisori  per  l’effettuazione  di  servizio  attivo  e  reperibilità  nel  settore  di  Continuità  
Assistenziale in applicazione degli artt.70 e 71 dell’ACN per la medicina generale siglato in data 
23/03/2005 e s.m.i.;

2. di escludere dalla graduatoria il dr. Marcelli Giuseppe nato  a Foligno il 04/08/1953 in quanto già  
titolare di rapporto convenzionale di Continuità Assistenziale con questa Azienda nel Distretto di 
Foligno con decorrenza dal 1/11/2003;

3. di ribadire che agli aventi diritto , possono essere conferiti nel corso di validità della graduatoria uno  
o più incarichi nei limiti massimi indicati nel bando e riportati nelle premesse;

4. di stabilire che la nuova graduatoria aziendale verrà utilizzata a decorrere dal 01/04/2015.

5. di dare atto che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale
 

L’ Istruttore
Rita Boschetti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Lavecchia di Tocco

Il Dirigente della Direzione Amm.ne Med. 
Convenzionata Territoriale., Specialistica .         
Dott.ssa Maria Carla Cimato


































































































