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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 640/AV2 DEL 24/04/2014  
      

Oggetto: Dott. Tarkeshi Mohammad Hossein. Incarico a tempo indeterminato per n.24 
ore sett.li di CA presso l’ex  Distretto Nord dell’AV2 – Ancona. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
  Preso atto delle: 
 

 D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003 avente ad oggetto “ art. 2 e 3 D.P.R. 270/00 e 
n. 272/00 – affidamento all’Az. USL n. 7 di Ancona della redazione annuale delle 
graduatorie regionali dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina 
generale e per la pediatria di libera scelta. Art. 20 e 49 D.P.R. 270/00 – affidamento 
all’Az. USL n. 7 di Ancona dei procedimenti per il conferimento degli incarichi per la 
copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di 
continuità assistenziale”; 

 delibera dell’ASL n. 7 n. 295/CP del 30/9/2003 con la quale l’attività di cui sopra è 
stata assegnata alla Unità Operativa Convenzioni Nazionali e Prestazioni- “ Progetto 
attività di M.G. e di P.L.S., di cui alla D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003”; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n.665 del 24.7.2009 avente ad oggetto:” 
Conferma affidamento funzioni attività di Medicina Generale e Pediatria di L.S. di cui 
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alla DGRM n.667 del 12.5.2003 e s.m.i., al Dirigente Amministrativo, Responsabile 
dell’U.O.C.N.P., presso la Z.T. n.7 di Ancona, Stimilli Gilberta”; 

 nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 31164 del 24.12.2010; 

 nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 27082 del 28.12.2011; 

 nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 32936 del 27.12.2012; 

 la Determina n.481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2, ed in particolare l’allegato 
n.5 – Scheda di incarico di struttura complessa – Servizio G.G.R. - ; 

 
Visti: 
 
- l’ACN dei Medici di MG, di cui all’atto di repertorio n.2272 del 23.3.2005 e ss.mm. ii; 
- l’AIR MG n.751 del 2.7.2007, tutt’ora vigente; 
 
Richiamata la nota Prot. 117516 del 15.10.2013 con la quale sono state rilevate, presso 

l’AV 2 di Ancona, le  carenze di n. 4 incarichi, di 24 ore sett. ciascuno, di Continuità 
Assistenziale di cui n.3 presso l’ex  Distretto Nord e  n.1 presso l’ex  Distretto Sud ; 

 
Specificato che l’Ufficio Attività Regionali di Medicina Generale e di Pediatria di L.S.: 

- sul BURM n. 83 del 31.10.2013 ha  pubblicato gli incarichi vacanti alla data del 
1.9.2013, su tutto il territorio regionale, di AP, CA,  di Emergenza Sanitaria 
Territoriale/118 e PLS;  

- con Determina n.60/AV2 del 15.1.2014 ha approvato la graduatoria per trasferimento e 
per  titoli dei Medici interessati agli incarichi di AP, CA e EST/118  di C.A., su base 
regionale; 

- ha comunicato le accettazioni, il giorno 21.2.2014, degli incarichi in questione;  
- ha trasmesso, in merito alla Continuità Assistenziale, l’ accettazione dell’incarico a 

tempo indeterminato del Dott. Tarkeshi Mohammad Hossein per l’espletamento di n.24 
h. sett.li di CA, pressol’ex Distretto Nord -  postazione di Falconara -; 
 
Resosi pertanto necessario provvedere alla individuazione della data di decorrenza dell’ 

incarico accettato a tempo indeterminato del Dott. Tarkeshi Mohammad Hossein il  20.2.2014; 

Visto che, per continuare a garantire l’assolvimento dei compiti propri del Servizio di 
EST/118 presso il  quale il Dott. Tarkeshi  Mohammad Hossein è titolare di rapporto 
convenzionale, si è deciso di continuare ad utilizzare la propria opera professionale fino a tutto 
il 30.6.2014, anche per trovare un’idonea sua sostituzione; 

Vista la disponibilità del suddetto medico di EST/118 a permanere in tale servizio fino al 
30.6.2014 ed iniziare la sua attività nel Servizio di Continuità Assistenziale dal 1.7.2014; 

Rilevato che non esistono problemi di copertura dei turni di CA a Falconara con altri 
sanitari disponibili a coprire il servizio di CA dal 1.4.2014 al 30.6.2014;  

Dato atto quindi che l’incarico di CA a tempo indeterminato del Dott. Tarkeshi avrà  
inizio il 1.7.2014; 
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Specificato che dall’assegnazione dell’incarico in argomento non derivano oneri 
aggiuntivi, in quanto trattasi di conferimento di titolarità a tempo indeterminato su posto 
vacante per rinuncia di altro titolare a tempo indeterminato; 

Stabilito, altresì, di dare puntuale esecuzione sia a quanto dal punto 13 lettera d) della 
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG 
del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

     
- D E T E R M I N A - 

 
 
per le motivazioni in premessa indicate, in esecuzione della Determina del Direttore Generale 
ASUR n.665/2009, prorogata con note  del Direttore Generale ASUR prot. n. 31164/2010, 
prot. 27082/2011, Prot. n. 32936/2012 e della Determina 481/AV2/2013; 
 
 
1. di prendere atto dell’accettazione del Dott. Tarkeshi Mohammad Hossein dell’incarico di 

CA  a tempo indeterminato il giorno 20.2.2014, presso lo specifico Ufficio Attività Regionali 
di MG e PLS ; 

 
2. di dare decorrenza giuridica ed economica all’incarico medesimo da espletare presso l’ex 

Distretto Nord – postazione di Falconara – dal 1.7.2014; 
 
3. di regolamentare il rapporto convenzionale in argomento, per tutto quanto non  previsto nel 

presente atto, secondo quanto dispongono l’ACN MG del 23.3.2005 e s.m.i. e l’AIR n.751 
del 2.7.2007; 

 
4. di specificare pertanto che dal presente incarico non derivano oneri aggiuntivi, in quanto, 

come sopradetto,  trattasi di assegnazione di titolarità a tempo indeterminato su posto 
vacante per rinuncia di altro titolare di incarico a tempo indeterminato, coperto attualmente 
con contratto a termine; 

 
5. di  comunicare al Dirigente Medico, Dott.ssa Di Emidio Patrizia,  ed al Trattamento 

Economico dei medici di MG presso l’U.O.C.P./G.G.R., l’assegnazione dell’incarico in 
oggetto,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

 

6. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

 
7. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 

del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 
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8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
 

IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R. 
 
Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi, in 
quanto trattasi di conferimento di titolarità a tempo indeterminato su posto vacante per rinuncia di altro 
titolare di incarico a tempo indeterminato, attualmente coperto con incarico a termine.  
 

            Il Dirigente Responsabile   
                 U.O. C.P./G.G.R.                                             

                                                                                         Gilberta Stimilli 
 

Visto: 
 
             Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

La presente determina consta di n. 4  pagine . 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
- ALLEGATI - 

( Nessun Allegato ) 


