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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1602/AV2 DEL 10/12/2015  
      

Oggetto: Art.97, comma 4 dell’ACN MG del 29/7/2009, ss.mm. e ii. Presa d’atto 
dimissioni Dr. Enache G.Claudiu. Conferimento incarico provvisorio nel Servizio di 
EST/118 dell‘AV2, sede operativa di Ancona, al Dr. Messi Michele.    

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 
1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di accogliere le dimissioni dall’incarico provvisorio per n.38 ore sett.li di EST/118 presso 

l’AV2, sede operativa di Ancona, del Dott. Enache G.Claudiu, nominato in sostituzione 
del Dott. Zerbini Claudio trasferitosi presso altra Regione, giusta Determina  n.848/AV2 
del 23.6.2015; 

3. di assegnare, ai sensi dell’art.97, comma 4, ACN MG del 29.7.2009 ss.mm. e ii., 
l’incarico provvisorio per n.38 ore sett.li già del Dott. Enache G.Claudiu,  che cesserà 
dall’incarico incarico medesimo dal 11.12.2015 (ultimo giorno di servizio 10.12.2015), al  
Dott. Messi Michele, come da bozza di contratto che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4. di precisare che l’incarico in questione, decorrente dal 11.12.2015, nelle more 
dell’espletamento delle procedure previste per l’assegnazione dell’incarico medesimo, a 
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tempo indeterminato, stabilito dall’art.92 vigente ACN di categoria, avrà la durata 
massima di dodici mesi, ai  sensi di quanto espressamente previsto dall’art.97 ; 

5. di  precisare altresì che l’incarico medesimo potrà cessare prima della scadenza in caso 
di copertura del posto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.92 ACN MG 29.7.2009, 
come sopradetto; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del  
budget 2015 e 2016, in quanto trattasi di conferimento di incarico provvisorio su posto 
vacante per rinuncia di altro titolare di incarico  provvisorio e, ancor prima , per rinuncia 
di altro titolare di incarico a tempo indeterminato ; 

7. di comunicare la presente determinazione  al Dott. Enzo Frati, Direttore del Dipartimento 
Emergenza – Urgenza dell’AV2  ed  agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT sede operativa di Ancona - ,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

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

9. 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 DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                   (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget  2015 e 2016, in quanto 
trattasi di conferimento di incarico provvisorio su posto vacante per rinuncia di altro titolare di incarico 
provvisorio. 

 
                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)       



 
 

                    

 

Impronta documento: F866B1D5392C62D878837A0157A959DEA6B6F03C 

(Rif. documento cartaceo 5A7156EDCE965971F63191345438341F9B30F8AD, 60/01/7A2CP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1602/AV2 

Data: 10/12/2015 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- l’ACN MMG  del 29.7.2009 ss.mm. e ii; 
 

  □   MOTIVAZIONE  

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

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

   
 Viste le dimissioni, decorrenti dal 11.12.2015 (ultimo giorno lavorativo 10.12.2015), del 
Dott. Enache G.Claudiu, titolare di incarico provvisorio per n.38 ore sett.li di EST/118 presso 
l’AV 2, sede operativa di Ancona, conferitogli, giusta Determina n.848/AV2 del 23.6.2015,  a 
seguito del recesso dal servizio del Dott. Zerbini Claudio, medio di EST/118 trasferitosi in altra 
Regione; 
 
  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  
richiesta del Dott. Enzo Frati, Direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza dell’AV2;  
 
 Dato atto che i medici iscritti nella graduatoria aziendale AV2 per l’EST/118, di cui alla 
Determina n.543/AV2 del 21.4.2015, non sono disponibili alla copertura dell’incarico di 
sostituzione in argomento; 
 
 Preso atto: 

- della nota del 27.10.2015 con cui il Dott. Messi Michele fornisce immediatamente 
disponibilità alla copertura dell’incarico provvisorio di EST/118 presso l’AV2, sede 
operativa di Ancona, che avrebbe decorrenza 11.12.2015; 

- della successiva e-mail  del 24.11.2015 con la quale il suddetto sanitario fornisce 
ulteriore disponibilità a coprire tale incarico di sostituzione anche prima del 11.12.2015, 
se ve ne fosse la necessità; 
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 Rilevato che il suddetto sanitario, pur non presente nella graduatoria locale di cui alla 
Determina n.543/2015 sopradetta, perché non disponibile in quanto all’epoca ricopriva un 
incarico presso la ex Z.T.8 di Civitanova Marche: 

- è in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza  Sanitaria 
Territoriale previsto dall’art. 96 ACN vigente, rilasciato dalla Commissione esaminatrice 
nominata dal Direttore Generale dell’ASUR con Determina n.208/DG del 18.3.2011 in 
data 19.4.2011, 

- nel periodo 15.7.2015/15.10.2015, ha espletato un incarico con contratto libero 
professionale presso il Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell’AV2 (Ospedale di 
Chiaravalle) e quindi già “conosciuto professionalmente” ; 

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

l’incarico provvisorio in questione al  Dott. Messi Michele, per mancanza di soluzioni 
alternative idonee, dal 11.12.2015 e per la durata massima di 12 mesi, nelle more 
dell’espletamento delle procedure previste dall’art.92 per l’assegnazione del suddetto incarico 
di EST/118 a tempo indeterminato; 
 

 Predisposta l’allegata bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale della 
presente Determina;  

 

Precisato infine che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a 
carico del budget 2015 e 2016, in quanto trattasi di conferimento di incarico provvisorio su 
posto vacante per rinuncia di altro titolare di incarico provvisorio ; 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

 

Tutto quanto sopra,   

 

 si propone l’adozione del seguente atto 
 
 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di accogliere le dimissioni dall’incarico provvisorio per n.38 ore sett.li di EST/118 presso 

l’AV2, sede operativa di Ancona,  del Dott. Enache G.Claudiu, nominato in sostituzione del 
Dott. Zerbini Claudio trasferitosi presso altra Regione, giusta Determina  n.848/AV2 del 
23.6.2015; 

3. di assegnare, ai sensi dell’art.97, comma 4, ACN MG del 29.7.2009 ss.mm. e ii.,  l’incarico 
provvisorio per n.38 ore sett.li già del Dott. Enache G.Claudiu,  che cesserà dall’incarico 
incarico medesimo dal 11.12.2015 (ultimo giorno di servizio 10.12.2015), al  Dott. Messi 
Michele, come da bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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4. di precisare che l’incarico in questione, decorrente dal 11.12.2015, nelle more 
dell’espletamento delle procedure previste per l’assegnazione dell’incarico medesimo , a 
tempo indeterminato, stabilito dall’art.92 vigente ACN di categoria, avrà la durata massima 
di dodici mesi, ai  sensi di quanto espressamente previsto dall’art.97 ; 

5. di  precisare altresì che l’incarico medesimo potrà cessare prima della scadenza in caso di 
copertura del posto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.92 ACN MG 29.7.2009, come 
sopradetto; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del  
budget 2015 e 2016, in quanto trattasi di conferimento di incarico provvisorio su posto 
vacante per rinuncia di altro titolare di incarico  provvisorio e, ancor prima, per rinuncia di 
altro titolare di incarico a tempo indeterminato ; 

7. di  comunicare la presente determinazione  al Dott. Enzo Frati, Direttore del Dipartimento 
Emergenza – Urgenza dell’AV2  ed  agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT sede operativa di Ancona - ,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

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

9. 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. 

 
 

 

                                      Direzione Amministrativa Territoriale 
                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 ( ALLEGATO N.1 ) 
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     Allegato 

 
 

U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 
Sede operativa di Ancona 
 
     

Al Dott. Messi Michele 
Via Goito n.9 
60121 Ancona 
 
 

 

OGGETTO:Conferimento di incarico provvisorio per n.38 ore settimanali di Emergenza 
Sanitaria Territoriale –118 -/AV2 sede operativa di Ancona 

 
 
 
  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 ss.mm. e ii.. 
 
  L’incarico di cui sopra viene conferito per la durata massima di mesi 12 (dodici) a 
decorrere dall’11/12/2015, per un totale di n. 38 ore settimanali da espletarsi nei giorni e con 
gli orari da concordare con il Dott. Enzo Frati, Direttore del Dipartimento Emergenza –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 ss.mm. e ii nonché tutti gli altri 
emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto nelle misure previste dalla Convenzione 
Nazionale e dagli Accordi Regionali/Aziendali  vigenti. 
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  L’incarico in questione potrà cessare prima della scadenza con preavviso di 30 
gg., a seguito del conferimento dell’incarico in questione, a tempo indeterminato;  
 
  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 11.12.2015 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  Dirigente  
                           Medicina Convenzionata AV2 

                                Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Messi Michele 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) 
 
 
 
 


