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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1595/AV2 DEL 13/11/2018  

      

Oggetto: Medici di Medicina Generale – Emergenza Sanitaria Territoriale - Determina 
n. 1444/AV2 del 5.10.2017. Dott. Gentili Massimiliano.  Proroga effetti giuridici ed 
economici fino al 31/12/2018. . 

 
 

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.1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art.10 comma 3 L.R. n.13/2003. Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n.562 del 25/09/2018 ad 

oggetto:” DGRM n.1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina 

n.1370/AV2 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.1221 del 17/09/2018 e Determina DG ASUR n.562 

del 25/09/2018;   

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- 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. Gentili Massimiliano gli effetti giuridici ed economici della Determina 

n.1444/AV2 del 5.10.2017, relativa ad un incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118 presso il 

Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Osimo, a gestione INRCA, precisando la validità dello stesso fino 

al 31.12.2018; 

3. Di precisare che la spesa derivante dalla proroga dell’incarico in questione pari ad € 11.035,00 sarà a 

carico dell’INRCA alla quale l’AV2 rendiconterà i suddetti costi, unitamente a quelli già sostenuti 

per il Dott. Gentili Massimiliano dall’1/1/2018 al 31/12/2018;                             

4. Di  trasmettere il presente atto, oltre che al medico interessato, al Direttore Generale dell’INRCA, 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. 
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5. Di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

6. 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) 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per il parere infrascritto 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano  

che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’ Area Vasta n.2; 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

       La presente determina consta di n. 4 pagine.   
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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 del 

23.3.2005 e ss.mm. e ii.. 

 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.1444 del 5.10.2017 con la quale è stato conferito l’incarico 

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

 Rilevato che l’incarico in questione, scaduto il 31.10.2018, è stato svolto, come stabilito dal 

Dirigente del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Dott. Enzo Frati, presso il Pronto Soccorso 

dell’Ospedale di Osimo, che dal 1/1/2018 è a gestione INRCA; 

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

n.2 , Dott. Enzo Frati, di prorogare ulteriormente l’attività svolta dal Dott. Gentili Massimiliano presso il 

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Osimo a gestione INRCA per non interrompere un pubblico servizio e 

per le impellenti necessità del servizio medesimo; 

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

Stabilito, pertanto, di prorogare al Dott. Gentili Massimiliano  l’incarico provvisorio per 

l’esperienza e la professionalità già dimostrata nell’ incarico che attualmente ricopre presso il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Osimo a gestione INRCA dopo lo scorporo dall’AV2 a far data dal 1/1/2018; 

Stabilito, in accordo con il Dirigente del Dipartimento di Emergenza/Urgenza , Dott. Enzo Frati 

che l’incarico di cui si tratta avrà durata massima di due mesi, fino al 31/12/2018; 

 

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 prorogare al Dott. Gentili Massimiliano gli effetti giuridici ed economici della Determina 

n.1444/AV2 del 5.10.2017, relativa ad un incarico provvisorio per n.38 h. sett.li di EST/118 presso il 

Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Osimo, a gestione INRCA, precisando la validità dello stesso fino 

al 31.12.2018; 

3. Di precisare che la spesa derivante dalla proroga dell’incarico in questione pari ad € 11.035,00 sarà a 

carico dell’INRCA alla quale l’AV2 rendiconterà i suddetti costi, unitamente a quelli già sostenuti 

per il Dott. Gentili Massimiliano dall’ 1/1/2018 al 31/12/2018;                             
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4. Di  trasmettere il presente atto, oltre che al medico interessato, al Direttore Generale dell’INRCA, 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. 

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

s.m.i; 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


