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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 

 N. 491/AV3 DEL 11/04/2018  
      

Oggetto: Emergenza Sanitaria Territoriale – riorganizzazione e dimensionamento 
della rete territoriale di soccorso all’interno dell’AV3 e conferimento incarichi 
provvisori. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 

- . - . - 

 
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; 

 

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 approvare il documento istruttorio, allegato al presente atto, di cui se ne condividono i 

contenuti. 

2. Di conferire, rispettivamente ai seguenti medici, con decorrenza 01/05/2018 e durata di anni uno, 

un incarico provvisorio di 38 ore settimanali, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo 

V dell’A.C.N/2005 e s.m.i. 

Nominativo 

Re Daniela 

Biondi Cristiana 

Foresi Futura 

Iannotti Giovanni 

De Paula Fiuza  

Costa Lais 

Spinelli Daniela 

Galli Gabriele 

Nezam Hashemi  

Hossein 

Tesfalidet Eyasu 
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3. Di stabilire che gli incarichi, di cui sopra: 

- sono disciplinati, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N./2005 e s.m.i. e dalla D.G.R.M. 751/2007. 

- potranno cessare anticipatamente, poiché attribuiti nelle more delle carenze a tempo 

indeterminato, ovvero sono subordinati alla riorganizzazione della Rete di Emergenza Urgenza 

a cui il settore è sottoposto. 

4. 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°05050205 e successivi, sarà resa 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche dei budget che verranno 

contrattati e assegnati, sia per l’anno 2018, che per l’anno 2019. 

5. Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. 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 DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

 Dott. Alessandro Maccioni  
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

ATTESTAZIONE PROVVISORIA PER IL 2018: 
  

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche 

previsioni dei budget che verranno assegnati per l’anno 2018 e per l’anno 2019. 
 
  

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli                                                                                           Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 (sei) 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 

del 23.03.2005 e s.m.i. (seduta Conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005); 

 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. 

 D.G.R.M. 735 del 20/05/2013, avente ad oggetto: “ Riduzione della frammentazione della Rete 

Ospedaliera, riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete 

Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche, in attuazione della DGR 

1696/2012. 

 D.G.R.M. 139/2016, avente ad oggetto: “Adeguamento delle Case delle Case della Salute tipo C, 

ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi, relativi all’assistenza ospedaliera, di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 

735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013”. 
 

Motivazione:  

Il Piano Sanitario Regionale, di concerto con la DGRM 735/2013, così come modificata dalla DGRM 

139/2016, ha previsto la trasformazione del sistema di emergenza sanitario regionale, la cui nuova 

organizzazione a rete consentirà di superare l’attuale frammentazione ospedaliera, garantendo, al 

contempo, un servizio diffuso capillarmente sul territorio, al fine di assicurare ai cittadini i servizi 

quantitativi ai massimi livelli. 

Con la nuova organizzazione della Rete Territoriale di Soccorso (RTS) saranno perseguiti, tra l’altro, i 

seguenti obiettivi: 

 Fornire la risposta più appropriata e tempestiva nel luogo ove si verifica l’evento, garantendo il 

supporto delle funzioni vitali, identificare nel minor tempo possibile i bisogni diagnostici e 

terapeutici e trasportare in sicurezza il paziente nella struttura più idonea per il trattamento 

definitivo. 

 Garantire negli Ospedali di Comunità, durante lo stand by, l’assistenza ai ricoverati (ove presenti) 

e le prestazioni ambulatoriali ad accesso diretto. 

 Garantire la copertura dei tempi d’intervento per raggiungere l’Ospedale di trattamento definitivo, 

nel rispetto dei percorsi della rete clinica. 

 Potenziare la capacità di risposta in occasione di eventi a carattere straordinario, incidenti 

maggiori, maxiemergenze, stagionalità. 
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 Integrarsi con le ambulanze ospedaliere per i trasporti secondari tempo dipendenti, così come 

previsto nella DGRM 292/2012, a vantaggio dei pazienti critici degenti negli Ospedali di rete.  

Coerentemente con gli obiettivi predisposti dalle DGR 735/2013 e DGR 139/2016, la riorganizzazione 

della RTS all’interno dell’AV3 ha previsto, oltre ad una diversa allocazione degli attuali mezzi di 

soccorso, anche un loro potenziamento. 

In tale ottica si colloca l’attivazione del Mezzo Avanzato di Soccorso, il cui equipaggio è costituito 

anche dal Medico EST, presso l’Ospedale di San Severino Marche, il quale dovrà operare con 

un’organizzazione h/12 notturna: 20-8 (benché la fascia oraria potrà essere modificata, rimanendo 

inalterate il numero delle ore di h12, in relazione alle effettive necessità del servizio, a fronte di una 

rimodulazione dei mezzi di soccorso all’interno dell’AV3). 

Per la realizzazione di quanto sopra, che la Direzione di Area Vasta ha previsto che avvenga con 

decorrenza 01/05/2018, al fine di garantire una turnazione continua senza interruzioni di servizio (ivi 

comprese le assenze per malattia e per riposo annuale), è stato definito in accordo con il Direttore della 

C.O. 118 Macerata Soccorso, che il rapporto ottimale dei medici addetti all’Emergenza Sanitaria 

Territoriale all’interno dell’AV3, sia quantificato così come di seguito specificato: 

Sede Localizzazioni Potes (DGR 139/2016) 

Jolly AV3 Territorio AV3 Macerata H24 

Macerata Ospedale DEA 1° H24 

Tolentino O.d.C. H24 

Civitanova Marche Ospedale DEA 1° H24 

Recanati O.d.C. H24 

Camerino Ospedale DEA 1° H24 

Matelica O.d.C. H24 

S. Severino Marche PPI ospedaliero H12N 

 

Attualmente prestano servizio attivo n. 33 medici (inquadrati sia con rapporto di lavoro dipendente, che 

con rapporto convenzionale a tempo indeterminato), oltre a n. 8 rapporti convenzionali a tempo 

determinato (prossimi alla scadenza), conferiti nelle more dell’assegnazione delle carenze, di cui all’art. 

92 dell’ACN MG del 23.03.2005, ss.mm e ii. 

Con determina n. 389/AV3 del 21/03/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva, di cui all’avviso 

pubblico per il conferimento di incarichi provvisori di Emergenza Sanitaria Territoriale (118). 

A seguito dell’interpello, degli astanti collocati in posizione utile, hanno accettato l’incarico provvisorio, 

al fine dell’attivazione di quanto sopra argomentato, i seguenti medici: 

Nominativo 
N. Posizione 

in graduatoria 

Re Daniela 9 
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Biondi Cristiana 10 

Foresi Futura 11 

Iannotti Giovanni 12 

De Paula Fiuza  

Costa Lais 13 

Spinelli Daniela 15 

Galli Gabriele 25 

Nezam Hashemi  

Hossein 26 

Tesfalidet Eyasu 29 

 

Ad eccezione della Dott.ssa Re Daniela, incaricata fino al 30/04/2018 presso l’AV2, gli altri nominativi 

sono attualmente incaricati nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, presso questa AV3, a 

tempo determinato. 

E’ stato accertato che sono in possesso dei requisiti necessari, ovvero Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine dei Medici e Attestato di abilitazione 

all’attività di E.S.T. e, non si trovano in situazioni di incompatibilità, giuste in tal senso le dichiarazioni 

informative, acquisite dagli interessati e detenute agli atti del servizio. 
 

Il conferimento degli incarichi, in via provvisoria, per la durata di anni uno, avranno tutti decorrenza dal 

01/05/2018, facendo cessare di conseguenza, con la medesima decorrenza, gli incarichi già conferiti nei 

confronti dei dottori Spinelli Daniela, Foresi Futura, Galli Gabriele, De Paola, Fuiza Lais Costa, Biondi 

Cristiana e Nezam Hossein). 
 

Si stabilisce, sin da ora, che vengono attribuiti nelle more delle carenze a tempo indeterminato, poste in 

pubblicazione, nonché della diversa riorganizzazione della Rete di Emergenza Urgenza, a cui il settore è 

sottoposto. 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 
              

Esito dell’istruttoria: 

 

Per tutto quanto sopra argomentato, si propone di adottare la seguente determina:  
 

• Di approvare il documento istruttorio, allegato al presente atto, di cui se ne condividono i 

contenuti. 

• Di conferire, rispettivamente ai seguenti medici, con decorrenza 01/05/2018 e durata di anni 

uno, un incarico provvisorio di 38 ore settimanali, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui 

al Capo V dell’A.C.N/2005 e s.m.i. 

Nominativo 

Re Daniela 

Biondi Cristiana 
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Foresi Futura 

Iannotti Giovanni 

De Paula Fiuza  

Costa Lais 

Spinelli Daniela 

Galli Gabriele 

Nezam Hashemi  

Hossein 

Tesfalidet Eyasu 

 

•  Di stabilire che gli incarichi, di cui sopra,  

- sono disciplinati, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 

seguenti dell’A.C.N./2005 e s.m.i. e dalla D.G.R.M. 751/2007. 

- potranno cessare anticipatamente, poiché attribuiti nelle more delle carenze a tempo 

indeterminato, ovvero sono subordinati alla riorganizzazione della Rete di Emergenza 

Urgenza a cui il settore è sottoposto. 
 

 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°05050205 e 

successivi, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche 

dei budget che verranno contrattati e assegnati, sia per l’anno 2018, che per l’anno 2019. 

 Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 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 Dirigente Amministrativo UOC 

Direzione Amm.va Area Territoriale 

  Dott. Alberto Carelli 

   
Il Responsabile del Procedimento   
Dott.ssa Eva Ceccotti   

 

 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


