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Numero: 1287/AV2 

Data: 07/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1287/AV2 DEL 07/10/2016  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE 118 – ASSEGNAZIONE N.1 INCARICO PROVVISORIO AL DR. 
FRINGUELLI CARLO, PER 12 MESI PER LE POTES DI FABRIANO E DI 
SASSOFERRATO (ART. 97 ACN/2009) - 

 
 

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) Conferire al Dr. Fringuelli Carlo l’incarico provvisorio per il servizio di Emergenza Sanitaria 
Territoriale 118 per n. 38 ore settimanali, a partire dal 06.10.2016 della durata di mesi 12 (art. 97 
ACN/2009), da svolgersi presso le Potes di Fabriano, di Sassoferrato ed in caso di necessità anche 
presso le Potes del Distretto di Jesi;  
 
3) Regolamentare i rapporti convenzionali in argomento, per tutto quanto non previsto nel presente 
atto, secondo quanto dispongono l’ACN MG del 29.07.2009 e s.m.i. e l’AIR n. 751 del 02.07.2007; 
 
4) Dare atto che l’esecuzione della presente determina comporta una spesa prevista per l’anno 2016 
quantificabile in Euro 16.266,84 e per l’anno 2017 in Euro 48.800,52,  imputata ai seguenti conti di 
Bilancio: 
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   Anno 2016: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 14.737,77; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   1.529,07; 
                         Totale  Euro 16.266,84.  
   Anno 2017: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 44.213,31; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   4.587,21; 
                        Totale  Euro  48.800,52.   
 
5) Approvare, per l’effetto, la bozza dello schema contrattuale dal titolo “Medicina Generale – 
Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Assegnazione incarico provvisorio per n. 38 ore settimanali 
per 12 mesi (Art.97 del ACN/09); 
 
6) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza di questa 
Area Vasta 2, al Direttore dell’U.O.C Pronto Soccorso – 118 del Presidio Ospedaliero di Fabriano, al 
Responsabile U.O.S.118 EST ed agli Uff. amministrativi “Medicina Convenzionata”, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013. 
 
8)Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
    
 
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

I Sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che la spesa sarà compresa nei Bilanci ASUR – Area Vasta 2 relativi agli anni 
2016 e 2017.   

 
U.O. Gestione Economico Finanziaria                                        U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso 
esecutivo con l’Intesa  sancita in data 29.07.09 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 
e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano; 
 
Via la DGRM n. 751 del 02.07.2007 – Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina Generale; 
 
In previsione della riduzione e riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della 
Rete Territoriale della Emergenza – Urgenza della Regione Marche, con Determina n. 992/AV2 del 
29.07.2016 è stata approvata la Graduatoria Aziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale per 
l’attribuzione di incarichi provvisori; 
 
Visto che l’Azienda, in applicazione dell’art. 97 ACN/2009, può attribuire incarichi provvisori per 
particolari esigenze organizzative e a tal proposito il Dr. Frati Enzo, Direttore del Dipartimento 
Emergenza Urgenza AV2, ha dato disposizione con mail del 07.09.2016 e del 12.09.2016 di acquisire 
personale medico per il 118 con la massima urgenza, al fine di non interrompere il servizio presso il 
Distretto di Fabriano ed in caso di necessità anche a coprire alcuni turni nelle Potes del Distretto di 
Jesi; 
 
Considerati i tempi per l’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato e vista l’urgenza, è stata chiesta la disponibilità, tramite posta elettronica e per vie brevi, 
a tutti i medici inseriti nella Graduatoria Aziendale emessa con determina di cui sopra; 
 
Consultati i medici graduati, constatato che, escludendo i medici già in servizio in questa Area Vasta 2, 
rimaneva soltanto la Dr.ssa Poiani Monica, la quale  ha rifiutato l’incarico di cui trattasi,  si è quindi 
proceduto a contattare il Dr. Fringuelli Carlo, non presente nella graduatoria di cui sopra, ma che si è 
reso disponibile con mail del  05.09.2016,  ad accettare l’incarico provvisorio di 12 mesi dal 06.10.2016 
per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 nelle Potes di Fabriano e di Sassoferrato e con 
successiva mail del 20.09.2016 ha dato anche la disponibilità ad effettuare, in caso di necessità, turni 
di servizio anche presso le Potes del Distretto di Jesi; 
 
Preso atto che il Dr. Fringuelli, al fine di risolvere la propria situazione di incompatibilità,  ha presentato 
le dimissioni dal servizio di E.S.T. dell’Azienda USL Umbria 1 di Assisi come comunicato via mail il 
05.09.2016; 
 
Per quanto sopra esposto, si ritiene di attribuire, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN/2009, l’incarico 
provvisorio  al Dr. Fringuelli Carlo per n. 38 ore settimanali, da svolgere presso le Postazioni del 118 di 
Fabriano e di Sassoferrato, ed in caso di necessità anche nelle Potes del Distretto di Jesi, con 
decorrenza 06.10.2016 per 12 mesi, alle condizioni giuridiche ed economiche dell’ACN in vigore; 
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Dato atto che l’esecuzione della presente determina, come comunicato al Controllo di Gestione e 
all’U.O. Bilancio, comporta una spesa prevista ai Bilanci ASUR AV2 2016-2017,  per l’anno 2016 
quantificabile in Euro 16.266,84 e per l’anno 2017 quantificabile in Euro 48.800,52,  imputato ai 
seguenti conti di Bilancio: 
 
   Anno 2016: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 14.737,77 ; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   1.529,07; 
                         Totale Euro 16.266,84.  
  
 Anno 2017: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 44.213,31; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   4.587,21; 
                         Totale Euro  48.800,52.   
 
Predisposta la bozza dello schema contrattuale, allegata al presente provvedimento, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto 
 

 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
 
1) Conferire al Dr. Fringuelli Carlo l’incarico provvisorio per il servizio di Emergenza Sanitaria 
Territoriale 118 per n. 38 ore settimanali, a partire dal 06.10.2016 della durata di mesi 12 (art. 97 
ACN/2009), da svolgersi presso le Potes di Fabriano, di Sassoferrato ed in caso di necessità anche 
presso le Potes del Distretto di Jesi;  
 
2) Regolamentare i rapporti convenzionali in argomento, per tutto quanto non previsto nel presente 
atto, secondo quanto dispongono l’ACN MG del 29.07.2009 e s.m.i. e l’AIR n. 751 del 02.07.2007; 
 
3) Dare atto che l’esecuzione della presente determina comporta una spesa prevista per l’anno 2016 
quantificabile in Euro 16.266,84 e per l’anno 2017 in Euro 48.800,52,  imputata ai seguenti conti di 
Bilancio: 
 
   Anno 2016: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 14.737,77; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   1.529,07; 
                         Totale  Euro 16.266,84.  
   Anno 2017: 
- conto 05.05.02.0501  Euro 44.213,31; 
- conto 05.05.02.0503  Euro   4.587,21; 
                        Totale  Euro  48.800,52.   
 
4) Approvare, per l’effetto, la bozza dello schema contrattuale dal titolo “Medicina Generale – 
Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Assegnazione incarico provvisorio per n. 38 ore settimanali 
per 12 mesi (Art.97 del ACN/09); 
 
5) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza di questa 
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Area Vasta 2, al Direttore dell’U.O.C Pronto Soccorso – 118 del Presidio Ospedaliero di Fabriano, al 
Responsabile U.O.S.118 EST ed agli Uff. amministrativi “Medicina Convenzionata”, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013. 
 
7)Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
    
    

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

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -                   
 Allegati n.1 
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U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2  
 
    
 
 
        Al  Dr.  
        Fringuelli Carlo  
                   Via Lago di Nemi,8  
        06034 – Foligno (Pg) 
 
       
                                               e p.c.                Al Direttore del Dipartimento      
                 P.S. – 118 AV2 
                 Dr. Enzo Frati  
         
                                                                                             Al Direttore dell’U.O.C.   P.S. – 118 
                 Dr. Palego Elio 
 

        Al Responsabile UOS 118 E.S.T. 
                Dr. Aleffi Francesco 
 
                                  Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: Medicina Generale – Emergenza Sanitaria Territoriale  
               118 - Assegnazione incarico provvisorio per n. 38 ore  
               settimanali per 12 mesi..  
               (Art.97 del ACN/09) 

 
 
Vista  la Determina n.     del          esecutiva a norma di legge, si comunica che, in conformità alle 
indicazioni nella stessa contenute ed ai sensi dell’art. 97, dell’Accordo Collettivo Nazionale degli 
Specialisti convenzionati interni del 29.07.2009 e ss.mm.ii., si conferisce alla S.V. l’incarico provvisorio 
per 12 mesi, per n. 38 ore settimanali per il servizio di  Emergenza Sanitaria Territoriale 118, da 
espletarsi presso le Potes di Fabriano e di Sassoferrato ed in caso di necessità anche per le Potes del 
Distretto di Jesi;  
 
La natura giuridica del rapporto professionale, che con l’attribuzione dell’incarico di cui sopra viene ad 
instaurarsi, è definita dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. 
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L’incarico in questione ha inizio dal 06.10.2016 per la durata di 12 mesi.  
 
Per l’attività professionale svolta saranno applicate le norme giuridiche ed economiche previste 
dall’ACN/2009 attualmente in vigore. 
 
Dalla data del conferimento dell’incarico medesimo (06.10.2016) la S.V. non dovrà trovarsi in 
condizioni di incompatibilità come previsto all’Art. 17 ACN/2009. 
 
La S. V. dovrà restituire al più presto copia della presente lettera di incarico firmata per accettazione, 
che sarà trasmessa al Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza AV2, al Direttore dell’U.O.C. P.S. – 
118 e al Responsabile U.O.S. 118 EST. 
 
 
 

Direzione Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigente Responsabile U.O.C. 
                 Dott.ssa Chantal Mariani  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II sottoscritto Dr. Fringuelli Carlo dichiara di accettare integralmente il presente incarico, alle condizioni 
economiche e giuridiche contenute nell’A.C.N. dei Medici di Medicina Generale del 29.07.2009 e s.m.i. e 
nell’Accordo Integrativo Regionale vigente. 
 
 
 
 
 
Data…………………………                                     Firma (leggibile)…..…………………………….. 
 
 
 


