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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 164/AV3 DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: CARENZE PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE AL 01/03/2013 – 
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AL DOTT. PAVONI FILIPPO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
LETTO ed esaminato 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di conferire al Dott. Pavoni Filippo, nato a Porto San Giorgio il 10/05/1973, un incarico a tempo 

indeterminato di 38 ore settimanali, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 

 
2. Di stabilire quanto all’incarico conferito al Dott. Pavoni che: 

- Il termine di inizio attività è quello del 01/01/2014. 
- L’incarico è disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N., così come integrati dalla D.G.R.M. 751 del 02/07//2007. 
- Il medico, incaricato di cui sopra, dipende operativamente dal Responsabile dell’U.O. Pronto 

Soccorso, cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 
 
3. Di dare atto, che la spesa derivante dal presente atto, il cui importo sarà rilevato con il pagamento 

delle competenze mensili, con imputazione al conto economico n. 0505020501 e successivi, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con DGR n. 1750 del 27/12/2013. 

 
4. Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. Di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
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- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 
2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 
 
 

Il Dirigente  U.O.C.  
 Controllo di Gestione 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

 
Paolo Gubbinelli 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04 (quattro) pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 
Normativa di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 
entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 

 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 

 
Motivazione: 
 
Con determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 474 del 28/03/2013 è stata chiesta la pubblicazione sul 
B.U.R Marche, ai sensi dell’art. 92 dell’A.C.N., di n°76 ore settimanali di incarico a tempo 
indeterminato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (pari a n°2 incarichi), con sede di servizio presso le 
POTES del Distretto Sanitario di Civitanova Marche dell’AV3; 
 
Con nota prot. n°135584 del 28/11/2013, l’U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazioni dell’Area Vasta 
n°2, incaricata per conto della Regione Marche della redazione delle graduatorie e dell’affidamento 
degli incarichi, ha trasmesso a questa U.O.C.: 
 L’accettazione dell’incarico per graduatoria da parte del Dott. Pavoni Filippo, nato a Porto San 

Giorgio il 10/05/1973. 
 L’autocertificazione informativa (allegato L) relativa alle incompatibilità, nella quale il sanitario 

ha dichiarato che non ha incompatibilità in corso, salvo la titolarità di incarico nella Continuità 
Assistenziale presso l’Area Vasta n.4, da rimuoversi al momento della presa servizio. 

 
Il Dott. Pavoni in data 03/12/2013 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 93383) ha accettato 
l’incarico a tempo indeterminato, presso l’Area Vasta n.3, rassegnando contemporaneamente le 
dimissioni dalla titolarità dell’incarico nella Continuità Assistenziale presso l’Area Vasta n.4, con 
decorrenza 01/01/2014. 
 
Inoltre, il Dott. Pavoni ha prodotto copie conformi agli originali dei documenti necessari all’incarico: 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 Abilitazione all’esercizio della professione; 
 Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di E.S.T.; 

 
Può procedersi, quindi, al definitivo conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 92, comma 18, 
dell’A.C.N., con decorrenza 01/01/2014. 
 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti.    
 
Esito dell’istruttoria: 
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Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 
 Di conferire al Dott. Pavoni Filippo, nato a Porto San Giorgio il 10/05/1973, un incarico a tempo 

indeterminato di 38 ore settimanali, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 

 
 Di stabilire quanto all’incarico conferito al Dott. Pavoni che: 

- Il termine di inizio attività è quello del 01/01/2014. 
- L’incarico è disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N., così come integrati dalla D.G.R.M. 751 del 02/07//2007. 
- Il medico, incaricato di cui sopra, dipende operativamente dal Responsabile dell’U.O. Pronto 

Soccorso, cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 
 
 Di dare atto, che la spesa derivante dal presente atto, il cui importo sarà rilevato con il pagamento 

delle competenze mensili, con imputazione al conto economico n. 0505020501 e successivi, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta con DGR n. 1750 del 27/12/2013. 

 
 Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 Di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

. 
 
IL RESPONSABILE U.O.C. 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
Dott.ssa Donatel la Uncinett i Rinaldel l i  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eva Ceccott i 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


