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Numero: 926/AV2 

Data: 16/06/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 926/AV2 DEL 16/06/2014  
      

Oggetto: Art.97, comma 4 dell’ACN MG del 29.7.2009. Conferimento incarico 
provvisorio  nel Servizio di Emergenza Sanitaria  Territoriale dell‘AV2, sede operativa 
di Ancona, alla  Dott.ssa Fiscaletti Paola.    

 
 

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; 

 
Richiamato l’ACN per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

29.7.2009;  
 
Richiamato in particolare il disposto di cui all’art.97 dell’ACN medesimo; 

   
 Viste le dimissioni, decorrenti dal 1.7.2014, del Dott. Tarkeshi Mohammad Hossein, 
titolare di incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li di EST/118 presso l’AV 2, sede 
operativa di Ancona, perché vincitore di incarico a tempo indeterminato nel Servizio di 
Continuità Assistenziale e di Assistenza Primaria presso l’AV 2, sede operativa di Ancona, dal 
1.7.2014; 
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 Vista l’urgenza di nominare un altro sanitario, per garantire la continuità del servizio 
medesimo, presso il Servizio di EST/118 dell’AV2, sede operativa di Ancona, come da 
specifica richiesta del Dott. Enzo Frati, Primario dell’U.O. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza, che si conserva agli atti dell’U.O.C.P/G.G.R.; 
 

Preso atto di quanto dispone il 4° comma dell’art.97 dell’ACN MG del 29.7.2009, 
relativo all’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di Medicina Generale che regolamenta la 
materia in argomento; 

 
Esperito ogni utile tentativo per reperire un medico, in possesso dello specifico attestato 

di idoneità al Servizio di EST/118, a cui assegnare l’incarico provvisorio, in sostituzione del 
Dott. Tarkeshi MoMohammad Hossein; 

 
Vista la carenza di medici presenti nella graduatoria annuale regionale, nello specifico 

Settore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale - EST/118 - ,  interessati all’incarico provvisorio di 
cui si tratta;         

 
Vista la disponibilità della  Dott.ssa Fiscaletti Paola che, in possesso dello specifico 

attestato di idoneità per accedere al Servizio di EST/118, pur non essendo ancora iscritta nella 
graduatoria regionale dei Medici di MG valevole per il Settore EST/118 dell’anno in corso, 
possiede specifiche professionalità in materia di emergenza, avendo già espletato attività di 
EST/118 presso la potes di Civitanova Marche (AV 3), presso il Servizio di EST/118 e presso il 
Pronto soccorso dell’Ospedale di Osimo e di Loreto (AV 2), presso il Servizio di EST/118, 
sede di Marotta (AV1) , coma da curriculum che si conserva agli atti della scrivente U.O,. 

 
Deciso pertanto, ai sensi dell’art. 97, comma 4  dell’ACN MG del 29.7.2009 di conferire 

l’incarico provvisorio in questione alla Dott.ssa Fiscaletti Paola, per mancanza di soluzioni 
alternative idonee, dal 1.7.2014  e per la durata massima di 12 mesi , in quanto la prossima 
pubblicazione dei posti vacanti potrà avvenire entro il 30.10.2014 (art. 92, comma 3 ACN MG 
29.7.2009) e l’intera procedura per l’assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato in 
questione potrà concludersi solo entro i primi mesi del 2015, senza al momento avere certezza 
di trovare medici disponibili a coprire l’incarico a tempo indeterminato, che si è reso vacante 
presso l’AV2, sede operativa di Ancona, dal 1.7.2014 ; 

 
Corso l’obbligo 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; 
 

Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta del  21.2.2011, ad adottare il presente atto; 
 

 Predisposta l’allegata bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale della 
presente Determina;  
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- D E T E R M I N A - 

 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  

 
1. di assegnare, ai sensi dell’art.97, comma 4, ACN MG del 29.7.2009, l’incarico 

provvisorio per n.38 ore sett.li, al fine di coprire il posto già del Dott. Tarkeshi 
Mohammad Hossein,  alla Dott.ssa Fiscaletti Paola, come da bozza di contratto che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di precisare che l’incarico medesimo, decorrente dal 1.7.2014, avrà la durata massima 
di dodici mesi, ai sensi della normativa vigente; 

3. di precisare altresì che l’incarico medesimo potrà cessare prima della scadenza in caso 
di copertura del posto a tempo indeterminato con la procedura che verrà avviata entro il 
30.10.2014, ai sensi dell’art.92, comma 3, ACN MG 29.7.2009; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del 
budget 2014, in quanto trattasi di conferimento di incarico provvisorio su posto vacante 
per rinuncia di un titolare di incarico a tempo indeterminato; 

5. di comunicare l’ assegnazione dell’incarico in argomento al Trattamento Economico dei 
Medici di MG  presso l’U.O.C.P./G.G.R., al Dott. Enzo Frati, Primario dell’U.O. Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza, per gli adempimenti facenti a capo ciascuno; 

6. 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; 

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

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) 
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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  altresì che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti 
a carico del budget 2014, in quanto trattasi di conferimento di incarico provvisorio su posto vacante per 
rinuncia di un titolare di incarico a tempo indeterminato. 

                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. 6 pagine, di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( ALLEGATO N.1 ) 
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UNITA’ OPERATIVA C.P./G.G.R. 
 
Prot. n.        Ancona, 
 
      

Dott.ssa Fiscaletti Paola 
Viale Colombo n. 39 
63074 S.Benedetto del Tronto (AP) 
 

 

OGGETTO:Conferimento di incarico provvisorio per n.38 ore settimanali di Emergenza 
Sanitaria Territoriale –118 - 

 
 
  Richiamata la Determina n.          /AV2  del                , esecutiva a norma di 
legge,  

 
  si conferisce alla S.V. l’incarico provvisorio previsto dall’art.97, comma 4, Capo 
V, dell’ACN MG  del 29.7.2009. 
 
  L’incarico di cui sopra viene conferito per la durata di massima di mesi 12 (dodici) 
a decorrere dall’1/07/2014, per un totale di n. 38 ore settimanali da espletarsi nei giorni e con 
gli orari concordati con il Dott. Enzo Frati, Primario dell’ U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’ 
Urgenza dell’AV 2, sede operativa di Ancona e nelle Potes di Servizio individuate direttamente 
dal suddetto Dirigente Sanitario. 
 
  Ai sensi dell’art.93 dell’ACN MG del 29.7.2009, il conferimento del suddetto 
incarico per n. 38 ore settimanali di Emergenza Sanitaria Territoriale comporta l’esclusività del 
rapporto. 
 
  La natura giuridica del rapporto professionale, che con l’attribuzione dell’incarico 
viene ad instaurarsi, è definita dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. 
 
  Per le prestazioni inerenti all’incarico, saranno corrisposti alla S.V. il compenso 
orario previsto dall’art. 98 dell’ACN MG del 29.7.2009 nonché gli altri emolumenti accessori cui 
la S.V. avesse diritto nelle misure previste dalla Convenzione Nazionale e dagli Accordi 
Regionali vigenti. 
 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: C636D0A15DCB64B37570310C0297BA55BFE49699 

(Rif. documento cartaceo 47D467CE0E60DCA383207B09A5F19CB7B962BBE8, 42/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 926/AV2 

Data: 16/06/2014 

 
 
  L’incarico in questione potrà cessare prima della scadenza con avviso di 30 gg., 
a seguito del conferimento dell’incarico in questione, a tempo indeterminato ad altro sanitario a 
seguito della conclusione della procedura prevista dalla normativa vigente per tale 
assegnazione;   
 
  La S.V. dovrà restituire al più presto copia della presente lettera di incarico 
provvisorio e l’allegata autocertificazione informativa (allegato L della Convenzione), firmando 
per accettazione la dichiarazione riportata in calce. 
 
  La mancata restituzione, entro il termine suddetto, dell’esemplare della lettera di 
incarico con l’ autocertificazione informativa, o il mancato inizio, senza giustificativo motivo, 
alla data del 1.07.2014 saranno ritenuti equivalenti a rinuncia all’incarico stesso. 
 
  Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’AV 2, sede operativa 
di Ancona e si porgono distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE 

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

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli)   

 
                                   Delegato dal Direttore Generale con atti n. 1118/DG/99, n.22/DG/2000, 
                                n. 113/DG/2000, n. 320/DG/2000, n.86/DG/2001, n.364/CS/2003 e n.388/DZ/2004 

 
 

 
 
La sottoscritta Dott.ssa Fiscaletti Paola dichiara di accettare integralmente il presente incarico 
provvisorio per n.38 ore sett. di Emergenza Sanitaria Territoriale da espletarsi presso l’ AV 2, 
sede operativa di Ancona, alle condizioni di cui alla presente comunicazione ed a tutte le altre 
contenute nel Capo V,   dell’ACN MG del 29.7.2009.  

 
...............          ............................ 
(data)           (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 


