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Numero: 981/AV2 

Data: 28/06/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 981/AV2 DEL 28/06/2017  

      

Oggetto: ACN MMG del 29.7.2009, ss.mm. e ii, Art.97, c.4 . Incarico provvisorio per 
n.38 ore sett.li di EST/118 presso il Servizio di EST/118 alla Dr.ssa Fiscaletti Paola. 
Validità massima 12 mesi dal 1.7.2017. 

 
 

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 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. Di conferire n.1 incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118 alla Dott.ssa Fiscaletti Paola da svolgersi 

presso il Servizio di EST/118 del  Distretto di Ancona, come da bozza di contratto che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare decorrenza all’ incarico medesimo dal 1.7.2017 e durata massima di 12 mesi ai sensi della vigente 

normativa nazionale e regionale; 

4. Di specificare che l’incarico predetto cesserà prima della  scadenza,  in presenza della nomina dei n.  13 

titolari  di incarico a tempo indeterminato per n.38 h. sett.li di EST/118 presso l’AV2 , da parte dello 

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

da vigente ACN MMG;  

5. Di quantificare la spesa derivante dall’incarico in questione  in € 67.200,00  da imputare sui conti economici 

di seguito indicati - dando atto che la stessa è da porre a carico del budget 2017 e 2018  di questa Area Vasta:  

 

                       ANNO 2017                                                       ANNO 2018               

 

conto   0505020501        €  23.000,00                    conto   0505020501        €  23.000,00                                          
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conto   0505020502        €    7.300,00                    conto   0505020502        €    7.300,00 

conto   0505020503        €    3.300,00                    conto   0505020503        €    3.300,00     

                      
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.; 

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) 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le  sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atti dal responsabile del Procedimento, attestano che 

il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà compreso nei Bilanci degli anni 2017 e 2018 di 

questa Area Vasta n.2. 

 
                Il Dirigente U.O.                  Il Dirigente U.O. 
          Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
     (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                               (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.  7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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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: 

 

 Rilevato che in data 30.6.2017 si conclude l’incarico provvisorio della durata di 12 mesi, per n.38  ore 

sett.li,  di un medico di EST/118 nominato ai sensi dell’art. 97, c.4  e art. 46, c.6, vigente ACN MG;   

 

 Dato atto che sono in fase di assegnazione a tempo indeterminato, da parte dello specifico Ufficio attività 

regionali MG e PLS di Ancona n.13 incarichi di EST/118 vacanti,  nel periodo settembre 2016/marzo 2017, 

presso l’intero territorio dell’AV2; 

 

 Viste  la impellente necessità e l’urgenza di assegnare, nelle more dell’assegnazione dei posti vacanti 

sopra citati, almeno un nuovo incarico provvisorio al fine di non compromettere il regolare funzionamento 

dell’attività di EST/118 e per non incorrere nelle responsabilità anche penali conseguenti a comportamenti 

omissivi, come specificatamente richiesto in data 10.6.2017 dal  Dirigente del Dipartimento d8i 

Emergenza/Urgenza, Dott. Enzo Frati, che si conserva agli atti dell’U.O.C. DAT/AV2 – Medicina Convenzionata 

sede operativa  di Ancona; 

 

Visto che l’art.97, c.4 dell’ACN MMG e l’art. 46, c.6 dell’AIR /MMG vigenti, prevedono che  l’ Azienda 

possa conferire incarichi provvisori per un massimo di  mesi dodici, secondo l’ordine della graduatoria aziendale 

di disponibilità, redatta secondo i criteri di cui all’art. 16 e alla norma transitoria n.7 del vigente ACN MMG; 

 

Rilevato che, nelle more dell’assegnazione definitiva degli incarichi di cui sopra : 

 

-  con Determina n.55/2017, è stato bandito un Avviso Pubblico per la formulazione di una graduatoria 

aziendale finalizzata al conferimento di incarichi provvisori/sostituzioni  nel Servizio di EST/118 

dell’AV2; 

- con Determina n.437/2017 è stata approvata la graduatoria aziendale AV2 per l’EST/118 e sono stati 

conferiti n.3 incarichi provvisori, presso le potes  del Distretto di Jesi, a  tre medici presenti nella 

graduatoria medesima; 

 

Ritenuto quindi di dover provvedere con urgenza anche per le Potes del Distretto di Ancona, così come 

richiesto dal Dott. Enzo Frati con la nota del 10.6.2017; 

 

Preso atto che si è proceduto ad interpellare  gli altri  medici presenti nella graduatoria di cui alla 
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Determina n.437/2017 e  la Dott.ssa Fiscaletti Paola (12° in graduatoria)   ha dichiarato di accettare il presente   

incarico con decorrenza 1.7.2017; 

 

Stabilito 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.13 incarichi vacanti e per non interrompere un essenziale servizio istituzionale e non  

incorrere quindi in sanzioni penali; 

 

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

1.7.2017, in presenza della nomina a tempo indeterminato dei  titolari di EST/118 da parte dello specifico Ufficio 

“Attività Regionali MG e PLS”, come più volte ricordato e specificato; 

     

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto: 

 

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

determina. 

2. Di conferire n.1 incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118 alla Dott.ssa Fiscaletti Paola da 

svolgersi presso il Servizio di EST/118 del Distretto di Ancona, come da bozza di contratto che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare decorrenza all’ incarico medesimo dal 1.7.2017 e  durata massima di 12 mesi ai sensi della 

vigente normativa nazionale e regionale; 

4. Di specificare che l’incarico predetto cesserà prima della  scadenza,  in presenza della nomina dei n. 13  

titolari  di incarico a tempo indeterminato per n.38 h. sett.li di EST/118 presso l’AV2, da parte dello 

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

come da vigente ACN MMG;  

5. Di quantificare la spesa derivante dall’incarico in questione  in € 67.200,00  da imputare sui conti 

economici di seguito indicati - dando atto che la stessa è da porre a carico del budget 2017 e 2018  di 

questa Area Vasta:  

 

                       ANNO 2017                                                       ANNO 2018               

 

conto   0505020501        €  23.000,00                    conto   0505020501        €  23.000,00                                          

conto   0505020502        €    7.300,00                    conto   0505020502        €    7.300,00 

conto   0505020503        €    3.300,00                    conto   0505020503        €    3.300,00     

                      
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.; 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 51D8CD740C372FF7D0B21462D979876D98B38659 

(Rif. documento cartaceo 14E8C18F6B786597F53D7E325C5812011799CE3E, 45/01/7A2CP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 981/AV2 

Data: 28/06/2017 

 

 

 

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 Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Dolores Rossetti 

Il  Dirigente Responsabile   U.O.C.                                                      

Direzione Amministrativa Territoriale  

                                                                                           Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
                                                                          (Allegato n.1) 
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         Allegato 

 
U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 

Sede operativa di Ancona 

 

     

Alla Dott.ssa Fiscaletti  Paola 

Via C.Colombo , 39  

63074 S.Benedetto Del Tronto 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico provvisorio per n.38 ore settimanali di Emergenza Sanitaria Territoriale –

118/AV2 sede operativa di Ancona. Validità massima 12 mesi dal 1.7.2017. 

 

 

 

 

  Richiamata la Determina n.               /AV2  del              , esecutiva a norma di legge,  si 

conferisce alla S.V. l’incarico provvisorio previsto dall’art.97,  comma 4, Capo V dell’ACN MG  del 29.7.2009 

ss.mm. e ii.. 

 

  L’incarico di cui sopra viene conferito per  mesi 12 (dodici) a decorrere dall’1/7/2017, per un 

totale di n. 38 ore settimanali da espletarsi nei giorni e con gli orari da concordare con il Dott. Enzo Frati, 

Direttore del Dipartimento Emergenza –Urgenza dell’AV 2, sede operativa di Ancona e nelle Potes di Servizio 

individuate direttamente dal suddetto Dirigente Sanitario. 

 

  Ai sensi dell’art.93 dell’ACN MG del 29.7.2009, il conferimento del suddetto incarico per n. 38 

ore settimanali di Emergenza Sanitaria Territoriale comporta l’esclusività del rapporto. 

 

  La natura giuridica del rapporto professionale, che con l’attribuzione dell’incarico viene ad 

instaurarsi, è definita dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. 

 

  Per le prestazioni inerenti all’incarico, saranno corrisposti alla S.V. il compenso orario previsto 

dall’art. 98 dell’ACN MG del 29.7.2009 ss.mm. e ii nonché tutti gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse 

diritto nelle misure previste dalla Convenzione Nazionale e dagli Accordi Regionali/Aziendali  vigenti. 

 

  L’incarico in questione potrà cessare prima della scadenza con preavviso di 30 gg., a seguito del 

conferimento dell’incarico in questione, a tempo indeterminato;  

 

  La S.V. dovrà restituire al più presto copia della presente lettera di incarico provvisorio e 

l’allegata autocertificazione informativa (allegato L della Convenzione), firmando per accettazione la 

dichiarazione riportata in calce. 
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  La mancata restituzione, entro il termine suddetto, dell’esemplare della lettera di incarico con l’ 

autocertificazione informativa, o il mancato inizio, senza giustificativo motivo, alla data del 1.7.2017 saranno 

ritenuti equivalenti a rinuncia all’incarico stesso. 

 

  Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’AV 2, sede operativa di Ancona e si 

porgono distinti saluti. 

 

 

 

                                                  Il  Dirigente  

                                     Medicina Convenzionata AV2 

                                     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Fiscaletti Paola  dichiara di accettare integralmente il presente incarico provvisorio per 

n.38 ore sett. di Emergenza Sanitaria Territoriale da espletarsi presso l’ AV 2, sede operativa di Ancona, alle 

condizioni di cui alla presente comunicazione ed a tutte le altre contenute nel Capo V,  dell’ACN MG del 

29.7.2009.  

 
...............          ............................ 
(data)           (firma) 
 


