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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 705/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: MEDICINA GENERALE – Emergenza Sanitaria Territoriale: Proroga incarico 
provvisorio per ulteriori 6 mesi al Dr. Sepioni Francesco, con decorrenza 01.06.2016. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la Determina nota del Direttore AV2 n.403 del 31.03.2016, avente per oggetto: “Atto di 
conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2; 
 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 
 
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 dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione, 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Prorogare al Dr. Sepioni Francesco, l’incarico provvisorio per l’Emergenza Sanitaria 
Territoriale di n. 38 ore settimanali svolte presso la Potes di Fabriano – Sassoferrato, per 
ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 01.06.2016; 
 
3) Regolamentare i rapporti convenzionali 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 atto che l’esecuzione della presente determina, comporta una spesa per l’anno 2016, quanto 
ad Euro 32.533,68 imputato ai seguenti conti di Bilancio: 
 
- conto 05.05.02.0501 quanto ad Euro 29.475,54 
- conto 05.05.02.0503 quanto ad Euro   3.058,14 
                                       Totale Euro 32.533,68;  
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5) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Direttore dell’U.O.C Pronto Soccorso – 118 del Presidio 
Ospedaliero di Fabriano, al Responsabile U.O.S.118 EST ed agli Uff. amministrativi “Medicina 
Convenzionata”, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

 
6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
7) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 
    

             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE                
                  Dott.ssa Chantal Mariani 

  

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
I Sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà compreso nel Budget 
anno 2016 di questa Area Vasta 2. 
 

 
U.O. Gestione Economico Finanziaria                                        U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
 
 
la presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –Medicina Convenzionata  
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale reso esecutivo con l’Intesa  sancita in data 29.07.09 dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano; 
 
Vista la DGRM n. 751 del 02.07.2007 – Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
 
Approvate con Determina n. 486/AV2 del 15.04.2016, le carenze individuate per i vari settori 
della Medicina Generale rilevate alla data dell’1.03.2016. 
 
Avvenuta la pubblicazione sul BUR Marche n. 50 del 28.04.2016, “Zone carenti nei settori di 
Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale e EST/118 vacanti su tutto il territorio regionale, 
alla data 01.03.2016”, nel quale risulta n. 1 carenza per EST/118 Distretto di Fabriano; 
 
Considerato, inoltre, che già dal Mese di Novembre 2015 il Dr. Elio Palego, Direttore UOC PS-
118, ed il Dr. Francesco Aleffi, Responsabile UOS 118 EST, riferivano che  con l’organico  
ridotto a 8 medici anziché 10, era assolutamente impossibile coprire i turni h24 delle due 
Potes: Fabriano e Sassoferrato; 
 
Pertanto, con Determina del Direttore n. 1541/AV2 del 27.11.2015, si è provveduto ad 
assegnare l’incarico provvisorio per l’EST/118, di n. 38 ore settimanali per 6 mesi, al Dr. 
Sepioni Francesco, con decorrenza 01.12.2015; 
 
Il Direttore dell’U.O.C. PS/Medicina D’urgenza, Dr. Elio Palego, con nota prot. 1018104 del 
19.04.2016, chiede di confermare al Dr. Sepioni F. l’incarico in atto per ulteriori 6 mesi, visto il 
perdurare della situazione in cui versa il Dipartimento di Emergenza; 
 
In attesa, inoltre, dell’espletamento di assegnazione delle Zone Carenti di cui sopra, al fine di 
non interrompere il servizio h24 del 118 delle POTES Fabriano e Sassoferrato; 
 
Si ritiene prorogare, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN/2009, l’incarico provvisorio  al Dr. Sepioni 
Francesco per n. 38 ore settimanali da svolgere per le Postazioni del 118 di Fabriano e di 
Sassoferrato, con decorrenza 01.06.2016 per 6 mesi,  alle condizioni giuridiche ed 
economiche dell’ACN in vigore; 
 
 

per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto 
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1) Prorogare al Dr. Sepioni Francesco, l’incarico provvisorio per l’Emergenza Sanitaria 
Territoriale di n. 38 ore settimanali svolte presso la Potes di Fabriano – Sassoferrato, per 
ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 01.06.2016; 
 
2) Regolamentare i rapporti convenzionali 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 atto che l’esecuzione della presente determina, comporta una spesa per l’anno 2016, quanto 
ad Euro 32.533,68 imputato ai seguenti conti di Bilancio: 
 
- conto 05.05.02.0501 quanto ad Euro 29.475,54 
- conto 05.05.02.0503 quanto ad Euro   3.058,14 
                                      Totale Euro 32.533,68;  
 
4) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Direttore dell’U.O.C Pronto Soccorso – 118 del Presidio 
Ospedaliero di Fabriano, al Responsabile U.O.S.118 EST ed agli Uff. amministrativi “Medicina 
Convenzionata”, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

 
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 
    
          
        Medicina Convenzionata AV2 
              Il Dirigente 
                     Dott.ssa Dolores Rossetti 
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni 
         
  

 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato  

 

 
 
 

 
 


