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Numero: 848/AV2 

Data: 23/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 848/AV2 DEL 23/06/2015  
      

Oggetto: .MEDICI DI MEDICINA GENERALE – EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE - ASSEGNAZIONE N. 2 INCARICHI PROVVISORI  PER UN PERIODO 
DI MESI SEI PRESSO LE POTES DEL DISTRETTO DI ANCONA. 

 
 

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.34 del 20.1.2014 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n.165 del 
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e 
dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della dichiarazione formulata 
nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di conferire n. 2 incarichi provvisori per l’Emergenza Sanitaria Territoriale per n. 38 ore 

settimanali ciascuno, da svolgersi presso le POTES del Distretto di Ancona a partire dal 
01/07/2015, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili, ai seguenti sanitari: 

 Dott. ENACHE GEORGE CLAUDIU  

 Dott.ssa FISCALETTI PAOLA 
2. di regolamentare i rapporti convenzionali 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; 

3. di precisare che l’attivazione dei rapporti suddetti non comporta incremento di spesa a 
carico del budget di questa Area Vasta per l’anno 2015, in quanto trattasi di incarichi svolti 
in precedenza da altri sanitari;   



 
 

                    

 

Impronta documento: CF66E7C6D3995A3A6EA9FFC600B8E0593EC8D05F 

(Rif. documento cartaceo E5905124E26C13B3A38F1AE39022D14B7387C8AC, 221/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 848/AV2 

Data: 23/06/2015 

4. di  trasmettere il presente atto al Direttore del  Dipartimento Emergenza-Urgenza AV2, 
Dott. Enzo Frati, ed agli uffici amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede 
operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

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

6. 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 
                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

                                      

 
 

 

 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. 0 di allegati.   

 
 
 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. 
Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che il presente provvedimento non comporta 
maggiori oneri di spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 
 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2 Il Dirigente U.O Bilancio 
 (Dott.ssa  Letizia Paris) (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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Numero: 848/AV2 

Data: 23/06/2015 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

Normativa  e disposizioni  amministrative di riferimento: 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale, reso esecutivo con l'Intesa sancita in data 29/07/2009 dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 - Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina  generale. 

 
Motivazioni: 

L’Ufficio “Attività Regionali di Medicina Generale e di Pediatria di Libera Scelta” di Ancona 
provvede semestralmente a pubblicare gli incarichi vacanti per la Medicina Generale, 
compresa quindi L’Emergenza Sanitaria Territoriale, rilevati alla data del primo marzo e del 
primo settembre di ciascun anno. 

A seguito della pubblicazione provvede inoltre alla individuazione dei medici aventi diritto 
all’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato. 

Il Dott. Zerbini Claudio, titolare di rapporto convenzionale quale Medico di Emergenza 
Sanitaria Territoriale presso l’AV 2 – sede operativa di Ancona - dal 10.08.2004, con nota del 
30.5.2015, agli atti  degli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” di Ancona, ha 
comunicato  le dimissioni dall’incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale, perché vincitore di 
incarico a tempo indeterminato di EST/118, per trasferimento, presso la Regione Abruzzo, a 
decorrere dal 1.7.2015 (ultimo giorno di servizio 30.6.2015). 

Nelle more dell’espletamento della procedura di assegnazione di un nuovo incarico a tempo 
indeterminato, è necessario, al fine di garantire l’espletamento del servizio di Emergenza 
Sanitaria Territoriale nelle POTES di Ancona, procedere al conferimento di un incarico 
provvisorio.  

Dal combinato disposto dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale con 
l’Accordo Integrativo Regionale, di cui alla DGRM 751/2007, è prevista la possibilità per le 
Aziende, in materia di attribuzione degli incarichi provvisori e/o di sostituzione, per il settore 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, di predisporre graduatorie aziendali di medici disponibili 
per tale scopo. 

Infatti, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN/MMG e all’art. 46, comma 6, dell’AIR/MMG, l’Azienda 
può conferire incarichi provvisori per un massimo di 12 mesi, secondo l’ordine della 
graduatoria aziendale di disponibilità, redatta secondo i criteri di cui all’art. 16 e alla norma 
transitoria n. 7, dell’ACN/MMG 

Con determina N. 169/AV2 del 06/02/2015 è stato bandito un Avviso pubblico per la 
formazione di una graduatoria aziendale per il conferimento di incarichi provvisori/sostituzioni 
nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale /118 dell‘AV2. 
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La graduatoria aziendale di Area Vasta 2 così costituita è stata approvata con la determina 
n. 543/AV2 del 21/04/2015. 

Inoltre si riscontra la nota del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Dott. Frati, 
prot. ID 737574 del 05/06/2015, il quale, oltre a sollecitare la sostituzione del Dott. Claudio 
Zerbini dal 01/07/2015, richiede  un ulteriore incarico provvisorio di sei mesi per la copertura 
delle guardie al Punto di primo Intervento di Chiaravalle e per la sostituzione per ferie e 
malattia del personale già in servizio nelle POTES del Distretto di Ancona, …” al fine di non 
compromettere il regolare funzionamento dell’attività di Emergenza territoriale 118 e di non 
incorrere nelle responsabilità anche penali conseguenti a comportamenti omissivi…” 

Per il conferimento degli incarichi sono stati contattati i medici inseriti nella graduatoria di 
AV, in base all’ordine della stessa. 

Il Dr. Enache George Claudiu ha dichiarato di essere disponibile all’incarico dal 01/07/2015 
in quanto cessato dall’incarico precedentemente svolto  presso un’altra Area Vasta. 

 La Dott.ssa Paola Fiscaletti, che svolge attualmente un incarico provvisorio per 
l’Emergenza proprio  presso le POTES del Distretto di Ancona dell’Area Vasta 2, incarico che 
terminerà il 30/06/2015, si è dichiarata disponibile ad un nuovo incarico dal mese di Luglio 
2015. 

Pertanto si conferiscono i due incarichi provvisori per n. 38 ore settimanali da svolgersi 
con decorrenza 01/07/2015 e durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili, presso le POTES 
del Distretto di Ancona.  
 
Esito dell’istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la 
DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 06/02/2014 
ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, 

 
si propone l’adozione del seguente atto 

 
1. di conferire n. 2 incarichi provvisori per l’Emergenza Sanitaria Territoriale per n. 38 ore 

settimanali ciascuno, da svolgersi presso le POTES del Distretto di Ancona a partire dal 
01/07/2015, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili, ai seguenti sanitari: 

 Dott. ENACHE GEORGE CLAUDIU  

 Dott.ssa FISCALETTI PAOLA 
2. di regolamentare i rapporti convenzionali 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; 

3. di precisare che l’attivazione dei rapporti suddetti non comporta incremento di spesa a 
carico del budget di questa Area Vasta per l’anno 2015, in quanto trattasi di incarichi svolti 
in precedenza da altri sanitari;   
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4. di  trasmettere il presente atto al Direttore del  Dipartimento Emergenza-Urgenza AV2, 
Dott. Enzo Frati, ed agli uffici amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede 
operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

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

6. 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 del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti               
 Il  Dirigente Responsabile    
 U.O.C.Direzione Amministrativa Territoriale 
 Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato 


