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Numero: 1634/AV2 

Data: 02/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1634/AV2 DEL 02/12/2016  

      

Oggetto: Medici di Medicina Generale – Emergenza Sanitaria Territoriale -    
Determina n. 1602  del 10.12.2015. Proroga effetti giuridici ed economici, durata 
massima 12 mesi.  Dott. Messi Michele. 

 
 

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 Dirigente 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. Di prorogare al Dott. Messi Michele gli effetti giuridici ed economici della Determina n.1602/AV2 

del 10.12.2015, relativa ad un incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118, precisando la 

validità dello stesso fino al 10.12.2017,  quale durata massima prevista dalla vigente normativa della 

MG convenzionata. 
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3. Di specificare che l’incarico medesimo cesserà prima della  scadenza di cui sopra,  in presenza della 

nomina dei n.10 titolari  di incarico a tempo indeterminato per n.38 h. sett.li di EST/118, da parte 

dello specifico Ufficio “Attività Regionali MG e PLS”,  relativi alle carenze già  pubblicate sul BUR 

Marche, come da vigente ACN MMG;  

4. Di rinnovare l’incarico di cui si tratta riconfermando le condizioni giuridiche ed economiche 

previste dalla Determina n.1602 del 10.12.2015 e dal contratto sottoscritto dal Dott. Messi Michele 

in data 10.12.2015, che qui si intendono espressamente richiamate. 

5. Di quantificare la spesa derivante dalla proroga dell’incarico in questione  in € 67.197,00 da 

imputare sui conti economici di seguito indicati - dando atto che la stessa è da porre a carico del 

budget degli anni 2016 e 2017  di questa Area Vasta:  

                       ANNO 2016                                                            ANNO 2017               

conto   0505020501        €  3.833,00       conto   0505020501        €     42.166,00                                       

conto   0505020502        €  1.216,00       conto   0505020502        €     13.382,00 

conto   0505020503        €      550,00      conto   0505020503        €       6.050,00                                                                      

6. Di  trasmettere il presente atto, oltre che al medico interessato, al Dr. Enzo Frati, Responsabile del 

Dipartimento Emergenza/Urgenza  ed agli uffici amministrativi “Medicina Convenzionata” - 

U.O.C.DAT sede operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno. 

7. Di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

8. Di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 

                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

                                      

 

La presente determina consta di n. 4 pagine.   

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nel Bilancio 

2016 e nella programmazione 2017 di  questa Area Vasta 2. 

 

Il Dirigente U.O.C.  Controllo di Gestione                                       Il Dirigente  U.O.C.  Bilancio 

             (Dott. Paolo Galassi)                                                              (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- Medicina Convenzionata 

 

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: 

 

 Richiamata la Determina n.1602 del 10.12.2015 con la quale è stato conferito l’incarico 

provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118 al  Dott. Messi Michele ai sensi del vigente ACN MG; 

 Rilevato che l’incarico in questione va in scadenza il 10.12.2016; 

 Preso atto della richiesta del Dirigente del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell’Area Vasta 

n.2 , Dott. Enzo Frati, di rinnovare l’incarico provvisorio  in essere con il Dott. Messi Michele per non 

interrompere un pubblico servizio e per le impellenti necessità del servizio medesimo; 

Specificato che, ad oggi,  in AV2  si sono rilevate le carenze di n.10 medici di EST/118, 

incarichi vacanti  regolarmente pubblicati sul BUR Marche, per la conseguente copertura con titolari a 

tempo indeterminato, ai sensi  della vigente normativa, da parte dello specifico Ufficio “Attività 

Regionali  MG e PLS”; 

Preso atto di quanto dispone al riguardo l’art.97, vigente ACN MG; 

Stabilito, pertanto, di rinnovare al Dott. Messi Michele  l’incarico provvisorio per l’esperienza e 

la professionalità già dimostrata nell’ incarico che attualmente ricopre; 

Stabilito altresì che l’incarico di cui si tratta avrà durata massima di 12 mesi, al fine di 

permettere allo specifico Ufficio “Attività Regionale MG e PLS” di espletare le procedure previste per il 

conferimento a tempo indeterminato dei n.10 incarichi vacanti e per non interrompere un essenziale 

servizio istituzionale e non  incorrere quindi in sanzioni penali; 

Precisato che l’incarico medesimo viene riconfermato per un massimo di 12 mesi, lasciando 

invariate le condizioni giuridiche ed economiche previste dalla Determina n. 1602/AV2 del 10.12.2015  

e dal contratto sottoscritto dal Dott. Messi Michele in data 10.12.2015, che qui si intendono 

espressamente  richiamate; 

Specificato infine che l’incarico in questione potrà  cessare prima della scadenza dei 12 mesi, 

decorrenti dal 11.12.2016, in presenza della nomina a tempo indeterminato dei n.10 titolari di EST/118 

da parte dello specifico Ufficio “Attività Regionali MG e PLS”, come sopradetto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto: 
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1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina.  

2. Di prorogare al Dott. Messi Michele gli effetti giuridici ed economici della Determina n.1602/AV2 

del 10.12.2015, relativa ad un incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118, precisando la 

validità dello stesso fino al 10.12.2017,  quale durata massima prevista dalla vigente normativa 

della MG convenzionata. 

3. Di specificare che l’incarico medesimo cesserà prima della  scadenza di cui sopra,  in presenza della 

nomina dei n.10 titolari  di incarico a tempo indeterminato per n.38 h. sett.li di EST/118, da parte 

dello specifico Ufficio “Attività Regionali MG e PLS”,  relativi alle carenze già  pubblicate sul 

BUR Marche, come da vigente ACN MMG;  

4. Di rinnovare l’incarico di cui si tratta riconfermando le condizioni giuridiche ed economiche 

previste dalla Determina n.1602 del 10.12.2015 e dal contratto sottoscritto dal Dott. Messi Michele 

in data 10.12.2015, che qui si intendono espressamente richiamate. 

5. Di quantificare la spesa derivante dalla proroga dell’incarico in questione  in € 67.197,00 da 

imputare sui conti economici di seguito indicati - dando atto che la stessa è da porre a carico del 

budget degli anni 2016 e 2017  di questa Area Vasta:  

                           ANNO 2016                                        ANNO 2017               

conto   0505020501        €  3.833,00       conto   0505020501        €     42.166,00                                       

conto   0505020502        €  1.216,00       conto   0505020502        €     13.382,00 

conto   0505020503        €      550,00      conto   0505020503        €       6.050,00    

                                                                                                                                       

5 Di  trasmettere il presente atto, oltre che al medico interessato, al Dr. Enzo Frati, Responsabile del 

Dipartimento Emergenza/Urgenza  ed agli uffici amministrativi “Medicina Convenzionata” - 

U.O.C.DAT sede operativa di Ancona,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno. 

6 Di   trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

7 Di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Dolores Rossetti 

Il  Dirigente Responsabile   U.O.C.                                                      

Direzione Amministrativa Territoriale  

                                                                                           Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

- ALLEGATI - 
                                                                       Nessun Allegato 


