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Numero: 786/AV2 

Data: 22/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 786/AV2 DEL 22/05/2018  

      
Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE – 
CONFERIMENTO N. 1 INCARICO PROVVISORIO  PER  12 MESI PRESSO IL PRONTO 
SOCCORSO DELL’ OSPEDALE DI JESI ALLA DOTT.SSA CELLESI GERARDA LUCIA. 

 
 

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” e la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/205 – 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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio per 
quanto di competenza;  
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di conferire alla Dott.ssa CELLESI GERARDA LUCIA un incarico provvisorio per 
l’Emergenza Sanitaria Territoriale, della durata di 12 mesi, per n. 38 ore settimanali a 
partire dal 1 Maggio 2018 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi;  

3. Di regolamentare il rapporto convenzionale in argomento, per tutto quanto non previsto 
nel presente atto, secondo quanto dispongono l’ACN MG del 23.3.2005 e s.m.i. e l’AIR 
n.751 del 2.7.2007.  

4. Di quantificare la spesa derivante dall’adozione del presente atto in € 64.774,00 da 
imputare sui conti economici di seguito indicati -  dando atto che la stessa è da porre a 
carico del bilancio degli anni 2018 e 2019 :                          

                         ANNO 2018                                                            ANNO 2019 
conto   0505020501       €   29.647,00              conto   0505020501        €  14.824,00                                    
conto   0505020502       €     9.461.00              conto   0505020502        €    4.730,00 
conto   0505020503       €     4.075,00              conto   0505020503        €    2.037,00     
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5. Di trasmettere il presente atto per gli adempimenti facenti capo a ciascuno: 
- al Direttore del Dipartimento Emergenza/Urgenza; 
- agli uffici amministrativi della “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT. 

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

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 DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 
 
 
 
 

U.O. BILANCIO E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che il costo a carico dell’AV2 derivante dall’adozione del presente atto sarà posto a 
carico del bilancio degli anni 2018 e 2019 come di seguito specificato:                          
                         ANNO 2018                                                            ANNO 2019 

conto   0505020501       €   29.647,00              conto   0505020501        €  14.824,00                                    
conto   0505020502       €     9.461.00              conto   0505020502        €    4.730,00 
conto   0505020503       €     4.075,00              conto   0505020503        €    2.037,00     

 
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria                                  U.O.C. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                          Il Dirigente                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott.ssa M. Letizia Paris 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine e di n. /  allegati.   
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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: 
 

Nei mesi di Aprile e Ottobre 2017 sono state individuate le carenze relative ai vari 
settori della Medicina Generale rilevate alla data del 01/03/2017 e 01/09/2017. 

Tra queste, sono state segnalate all’Ufficio Attività Regionali MMG/PLS di Ancona, ai 
fini della pubblicazione sul BUR Marche, anche incarichi per 38 ore settimanali per Emergenza 
Sanitaria Territoriale presso le POTES di questa Area Vasta 2. 

 
L’Ufficio “Gestione Graduatorie Regionali di Medicina Generale e di Pediatria di Libera 

Scelta” di Ancona ha provveduto alla pubblicazione delle suddette carenze sul BUR Marche, 
ma non è stata ancora completata la procedura di assegnazione di incarichi sulle stesse. 

Dal combinato disposto dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale con 
l’Accordo Integrativo Regionale, di cui alla DGRM 751/2007, è prevista la possibilità per le 
Aziende - in materia di attribuzione degli incarichi provvisori e/o di sostituzione, per il settore 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale - di predisporre graduatorie aziendali di medici disponibili 
per tale scopo. 

    Infatti, ai sensi dell’art. 97 dell’ACN/MMG e all’art. 46, comma 6, dell’AIR/MMG, 
l’Azienda può conferire incarichi provvisori per un massimo di 12 mesi, secondo l’ordine della 
graduatoria aziendale di disponibilità, redatta secondo i criteri di cui all’art. 16 e alla norma 
transitoria n. 7, dell’ACN/MMG. 

Su tale base, nelle more dell’assegnazione di incarichi a tempo indeterminato, il 
Direttore del Dipartimento Emergenza/Urgenza AV2, Dr. Enzo Frati - con nota del 23/01/2018, 
di prot. 1519675/AFFGEN, indirizzata al Responsabile UOC DAT/Medicina Convenzionata, 
come integrata dalla successiva mail del 24/01/2018 - ha richiesto personale medico 
convenzionato a tempo determinato,- ai sensi del vigente ACN della Medicina Generale - per 
garantire la copertura del fabbisogno del servizio di EST/118 presso le varie POTES dell’AV2 
e presso i Pronto Soccorso degli Ospedali di Jesi, Senigallia e Osimo. 
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Con determina N. 1 del 03/01/2018 è stato bandito un Avviso pubblico per la formazione di 
una nuova graduatoria aziendale per il conferimento di incarichi provvisori/sostituzioni nel 
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale /118 dell‘AV2. 

A seguito della pubblicazione sui siti aziendali del suddetto Avviso, sono pervenute n. 35 
domande da parte dei medici interessati. 

 
La graduatoria provvisoria, redatta sulla base delle domande pervenute, è stata pubblicata 

sui siti dell’AV2 per dar modo ai medici interessati di presentare eventuali osservazioni in 
merito al punteggio assegnato e alla relativa posizione nella graduatoria stessa. 

Ricevute e accolte le osservazioni da parte di alcuni medici interessati, si è approvata  con 
determina n.198  del 09/02/2018 la graduatoria definitiva. 

 
Per il conferimento degli incarichi sono stati contattati, per telefono e con messaggi di 

posta elettronica i medici inseriti nella graduatoria in base alla loro posizione nella stessa, che 
non fossero già incaricati con l’AV2. 

Tra i medici presenti in graduatoria che hanno accettato il conferimento dell’incarico 
provvisorio annuale, la Dott.ssa CELLESI GERARDA LUCIA ha dato la sua disponibilità a 
partire dal mese di Maggio 2018 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi. 

     Viste le motivazioni espresse e le procedure illustrate, vista la dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, presentata dal medico in questione, che riporta l’assenza di motivi di 
incompatibilità con l’incarico in questione dal 01/05/2018, si conferisce alla Dott.ssa Cellesi  
l’ incarico provvisorio per n. 38 ore settimanali per la durata di 12 mesi, da svolgersi presso il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi 
La spesa quantificata per l’AV2, suddivisa per il 2018 e 2019, è la seguente:    
 
                      ANNO 2018                                                            ANNO 2019 

conto   0505020501       €   29.647,00              conto   0505020501        €  14.824,00                                    
conto   0505020502       €     9.461.00              conto   0505020502        €    4.730,00 
conto   0505020503       €     4.075,00              conto   0505020503        €    2.037,00     

 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di conferire alla Dott.ssa CELLESI GERARDA LUCIA un incarico provvisorio per 
l’Emergenza Sanitaria Territoriale, della durata di 12 mesi, per n. 38 ore settimanali a 
partire dal 1 Maggio 2018 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi;  

3. Di regolamentare il rapporto convenzionale in argomento, per tutto quanto non previsto 
nel presente atto, secondo quanto dispongono l’ACN MG del 23.3.2005 e s.m.i. e l’AIR 
n.751 del 2.7.2007.  
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4. Di quantificare la spesa derivante dall’adozione del presente atto in € 64.774,00 da 
imputare sui conti economici di seguito indicati -  dando atto che la stessa è da porre a 
carico del bilancio degli anni 2018 e 2019 :                          

                         ANNO 2018                                                            ANNO 2019 
conto   0505020501       €   29.647,00              conto   0505020501        €  14.824,00                                    
conto   0505020502       €     9.461.00              conto   0505020502        €    4.730,00 
conto   0505020503       €     4.075,00              conto   0505020503        €    2.037,00     

5. Di trasmettere il presente atto per gli adempimenti facenti capo a ciascuno: 
- al Direttore del Dipartimento Emergenza/Urgenza; 
- agli uffici amministrativi della “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT. 

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

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    


