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Numero: 485/AV2 

Data: 28/03/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 485/AV2 DEL 28/03/2014  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - MEDICI MEDICINA GEN.LE – PRESA D'ATTO 
ACCETTAZIONE E CONFERIM. INCARICO A TEMPO INDETERM. DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE C/O POTES DEL DISTRETTO DI JESI AL DR.  D’ADDESA ENZO CON 
DECORRENZA 01/04/2014 

 
 

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 20/01/2014 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 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 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 del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina. 

 
2. Conferire l’incarico a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale  per n. 38 ore 

settimanali al Dr. D’Addesa Enzo, ai sensi dell’art. 92 comma 5 lett. a  dell’ACN della Medicina 
Generale  del 29/7/2009 e s.m.i.,   da espletarsi nelle POTES (Jesi e Cingoli) del Distretto di Jesi 
dell’Area Vasta 2, a decorrere dal 01/04/2014. 

 
3. Regolamentare il rapporto convenzionale  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 mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare al medico interessato, 

al Responsabile della U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Jesi, al 
Direttore di Distretto, all’U.R.P, all’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona, alla Direzione 
ASUR e all’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona quanto stabilito alla presente determina.  
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5. Dare atto che il presente deliberato non comporta un aumento di spesa a carico del budget 
dell’Area Vasta. 

 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi dell’art. 28 
della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 

 
Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

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 2014. in quanto, come si evince dal documento istruttorio, il servizio era 
già svolto da altro sanitario incaricato. 
 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                 U.O Gestione Economico Finanziaria 
             (Dott.ssa  Letizia Paris)                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                     (Rag. Loriana Barbetta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  
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: 
 
Con nota della Dirigente Responsabile della Gestione Giuridica della Medicina Convenzionata AV2 di 
prot. 117516/JSAMMTER del 15/10/2013 sono state segnalate all’Ufficio Attività Regionali di MG e 
PLS di Ancona (presso ex ZT 7di Ancona), per la successiva pubblicazione sul BUR Marche, le 
carenze di medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza 
sanitaria territoriale)  individuate rispettivamente presso i Distretti di Fabriano, Jesi, Senigallia e Ancona 
alla data del 1° settembre 2013. 
La pubblicazione delle carenze per l’intera ASUR è avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche n. 83 del 31/10/2013. 
Successivamente l’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona ha proceduto agli adempimenti 
previsti all’art. 63 dell’ACN per la Medicina Generale, predisponendo le graduatorie dei medici aspiranti 
al convenzionamento, sulla base dell’appartenenza alle varie categorie previste dalla normativa. 
Le graduatorie sono state pubblicate e approvate con determina del Dirigente dell’Ufficio Attività 
Regionali di MG e PLS di Ancona n. 60/AV2 del 15/01/2014. 
Con nota n. 22530 del 121/02/2014/ANCNP la Responsabile dell’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS 
di Ancona ha comunicato che l’incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale nel Distretto di Jesi era 
stato assegnato per trasferimento al seguente sanitario: 
 
- Dr. D’Addesa Enzo, residente a Falconara Marittima 
 
e ha inviato in allegato l’accettazione da parte del suddetto medico, che  era già titolare a tempo 
indeterminato nel Distretto di Ancona dell’Area Vasta 2.  
Le due POTES appartenenti al territorio del Distretto di Jesi dell’Area Vasta 2 hanno sede una a Jesi (h 
24) e l’altra a Cingoli (h 12).  
Il Dr. D’Addesa ha presentato in data 28/02/2014 le dimissioni dall’incarico di titolare dell’Emergenza 
Sanitaria Territoriale presso il Distretto di Ancona a decorrere dal 01/04/2014 e con determina del  
Dirigente AV2 n. 379 del 12/03/2014 si è preso atto della cessazione del rapporto convenzionale a far 
data dal 01/04/2014. 
 Si precisa che l’adozione del presente atto non comporta un aumento di spesa a carico del budget 
dell’Area Vasta 2, in quanto il servizio era già svolto da altro sanitario incaricato. 
 
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: 
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“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 della seguente determina: 
 
1. Conferire l’incarico a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale per n. 38 ore 

settimanali al Dr. D’Addesa Enzo, ai sensi dell’art. 92 comma 5 lett. a  dell’ACN della Medicina 
Generale  del 29/7/2009 e s.m.i.,   da espletarsi nelle POTES (Jesi e Cingoli) del Distretto di Jesi 
dell’Area Vasta 2, a decorrere dal 01/04/2014. 

2. Regolamentare il rapporto convenzionale  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 mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare al medico interessato, 
al Responsabile della U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Jesi, al 
Direttore di Distretto, all’U.R.P, all’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona, alla Direzione 
ASUR e all’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona quanto stabilito alla presente determina.  

4. Dare atto che il presente deliberato non comporta un aumento di spesa a carico del budget 
dell’Area Vasta. 

 
 
La Responsabile  del Procedimento                                           
       (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 
                                                                                              La Dirigente dell’U.O. 
                                                                                         (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 
  
 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


