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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1161/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - MEDICI DI MEDICINA GENERALE –
ASSEGNAZIONE N. 1 INCARICO PROVVISORIO DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI SEI PRESSO LE POTES DEL 
DISTRETTO DI JESI ALLA DOTT.SSA VINCENZETTI MONICA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

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;  
RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 

del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di Jesi,  

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determina; 

2. di assegnare, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN della Medicina Generale  del 29/7/2009 e s.m.i., 

l’incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale  per n. 38 ore settimanali alla Dott.ssa Monica 

Vincenzetti,  da espletarsi nelle POTES (Jesi e Cingoli) del Distretto di Jesi dell’Area Vasta 2, 

per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 07/08/2013; 

3. di dare atto che il presente deliberato non comporta un aumento di spesa a carico del budget 

dell’Area Vasta; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato a controllo regionale, ai sensi 

dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di 

competenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  

   In qualità   DI  DIRETTORE AREA VASTA 2 

   Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2 per 

l’anno 2013. 

 

 

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione            Il Dirigente U.O. Gestione Economico-Finanziaria 

             Dott.ssa Letizia Paris                                                           Marisa Anselmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Assistenza sanitaria di base, personale convenzionato e mobilità internazionale - Jesi. 

  

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: 

 

Il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale è articolato nelle POTES individuate dalla Regione e  

viene attualmente svolto in parte da personale convenzionato ai sensi dell’ACN della Medicina Generale 

e in parte da personale dipendente. 

Le due POTES appartenenti al territorio del Distretto di Jesi dell’Area Vasta 2 hanno sede a Jesi (h 24) e 

a Cingoli (h 12). Per coprire il servizio di “118” nelle due POTES occorrono sette medici. 

Uno dei medici dipendenti, negli anni scorsi ha rassegnato le dimissioni dal servizio di Emergenza, 

venendo a creare una situazione di carenza di personale, che è stata affrontata fino a qualche mese fa 

dalla U.O. Gestione e Sviluppo risorse Umane di Jesi con la stipula di contratti libero-professionali con 

sanitari in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza. 

Con note del 18/02/2013 e del 21/06/2013 il Direttore della U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, Dr. Gilberto Bruciaferri, a seguito delle dimissioni presentate dal sanitario con contratto 

libero professionale,  aveva richiesto l’assegnazione di altro medico. 

La necessità di provvedere in tempi strettissimi, dato anche il periodo delle ferie estive del personale 

addetto, ha fatto sì che la Direzione di Area Vasta decidesse di far ricorso ad un incarico provvisorio di 

sei mesi, per n. 38 ore settimanali, da conferire ad un medico inserito nella graduatoria annuale di 

settore, in quanto il comma  6 dell’art. 97 “Sostituzioni, incarichi provvisori – reperibilità” dell’Accordo 

Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con l’ACN 29/7/2009, recita: “Per esigenze 

relative a importanti flussi turistici o di altro genere e per specifiche istanze sperimentali, le Aziende 

possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata 

massima di mesi 6, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell’attestato di cui all’art. 

92, comma 4…” e il comma 7, secondo cui : “gli incarichi provvisori conferiti dall’Azienda vengono 

assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell’attestato di cui 

all’art. 92, comma 4 e secondo l’ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti 

nell’ambito dell’Azienda stessa”. 

Con atto deliberativo n. 1048 del 03/07/2013 è stata approvata tale  proceduta di urgenza, sono stati 

quindi inviati telegrammi ai medici inseriti nella graduatoria di settore per l’anno 2013. 

Tra i medici in graduatoria hanno dato la propria disponibilità all’incarico in tre, tutti in possesso 

dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza: 

1. Dott.ssa PINCINI LAURA 

2. Dott.ssa BONANNO RITA 

3. Dott.ssa VINCENZETTI MONICA 

Di questi tre sanitari, la Dott.ssa Pincini Laura ha dato la propria disponibilità soltanto per 12 ore 

settimanali, anziché per 38 come era stato richiesto nella determina n. 1048/2013, perché attualmente 
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svolge un incarico provvisorio di Continuità Assistenziale, mentre la Dott.ssa Bonanno Rita risulta 

convenzionata a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale per 24 ore settimanali in una 

postazione di Guardia Medica dell’Area Vasta 2. 

Dal momento che l’incarico provvisorio di Emergenza è pari a 38 ore settimanali, l’accettazione dello 

stesso non è compatibile con lo svolgimento di altre attività convenzionali, a maggior ragione se si tratta 

di incarichi a tempo indeterminato.  

Di conseguenza rimane come possibile candidata la Dott.ssa Vincenzetti, in possesso dell’attestato di 

idoneità per l’EST; la stessa ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in questione a 

partire dal giorno 07/08/2013, in quanto fino al giorno 06/08/2013 è incaricata del servizio di EST 

presso una Azienda Sanitaria dell’Umbria. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone al Direttore di Area Vasta, ai fini della 

relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di assegnare, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN della Medicina Generale  del 29/7/2009 e s.m.i., 

l’incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale  per n. 38 ore settimanali alla Dott.ssa Monica 

Vincenzetti,  da espletarsi nelle POTES (Jesi e Cingoli) del Distretto di Jesi dell’Area Vasta 2, 

per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 07/08/2013; 

2. di dare atto che il presente deliberato non comporta un aumento di spesa a carico del budget 

dell’Area Vasta. 

 

 

 

La Responsabile  del Procedimento 

e Dirigente Gestione Assistenza Sanitaria di Base, Personale 

Convenzionato  e Mobilità Internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

  

 

 

 

              

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


