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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 474/AV3 DEL 28/03/2013  
      

Oggetto: INCARICHI VACANTI PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE PRESSO LE POTES DEL DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE - 
RICOGNIZIONE ALL’1/03/2013 E RICHIESTA PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. MARCHE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI RICHIEDERE all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’Area Vasta n°2 (incaricato 

per conto della Regione Marche della pubblicazione delle carenze sul B.U.R. e della redazione delle 
graduatorie), ai sensi dell’art. 92 dell’A.C.N./2009, la pubblicazione di n°76 ore settimanali di 
incarico a tempo indeterminato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (pari a n°2 incarichi), con 
sede di servizio presso le POTES del Distretto Sanitario di Civitanova Marche dell’AV3; 
 

2. DI STABILIRE che dalla presente determina, in quanto atto di natura endoprocedimentale, non 
derivano oneri di spesa e che la stessa eventualmente prodotta, a conclusione del procedimento, sarà 
quantificata con i successivi provvedimenti di conferimento degli incarichi, dando atto sin da ora  
che sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798 del 28/12/2012 

 
3. DI DARE ATTO, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi a controllo, ai 

sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

4. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Il Dirigente  del Controllo di Gestione 
 

 Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 

 
Dr.ssa Diana Baldassarri 

  
Dr.ssa Lucia Eusebi 

   
 

  

   

   

   

 
                                             

La presente determina consta di n. 5  pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE) 

 

Normativa di riferimento: 
 
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 

entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 
 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 
 

 

Motivazione:  
 
Ai sensi dell’art. 92, comma 1, dell’A.C.N. per la medicina generale del 29.07.2009, ciascuna Azienda 
procede, alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno, alla ricognizione degli incarichi vacanti 
di Emergenza Sanitaria Territoriale, al fine di individuare le carenze e richiederne la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
 
Quanto alla valutazione del rapporto ottimale dei medici addetti all’emergenza territoriale, con 
determina del Direttore di Area Vasta n°551/2012 il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale del 
Distretto di Civitanova Marche (organizzato su due POTES dislocate presso i presidi ospedalieri di 
Civitanova Marche e Recanati) è stato dimensionato su undici incarichi a 38 ore settimanali ciascuno. 
 
Alla data del 01/03/2013 erano titolari a tempo indeterminato, di incarico di Emergenza Sanitaria 
Territoriale, presso il Distretto di Civitanova Marche, i seguenti medici: 
 

1. Dr. Ahmadi Fard Mashallah 
2. Dr. Alampi Paolo 
3. Dr. Cerquetti Massimo 
4. Dr. Imani Nobar Behrouz 
5. Dr. Quintavalle Laura 
6. Dr. Ricci Giovanbattista 
7. Dr. Ricci Stefano Massimo 
8. Dr. Rossi Marco 
9. Dr. Russo Antonino 

 
Quindi si deve rilevare alla data del 01/03/2013 la presenza di nove titolari a fronte della necessità di 
undici. 
 
Per quanto sopra argomentato, deve richiedersi all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’Area 
Vasta n°2 (incaricato per conto della Regione Marche, della pubblicazione delle carenze sul B.U.R. e 
della redazione delle graduatorie), ai sensi dell’art. 92 dell’A.C.N./2009, la pubblicazione di n°76 ore 
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settimanali di incarico a tempo indeterminato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (pari a n°2 
incarichi), con sede di servizio presso le POTES del Distretto Sanitario di Civitanova Marche dell’AV3; 
 
Dal presente atto non derivano oneri diretti di spesa, in quanto di natura endoprocedimentale. 
 

Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente DETERMINA: 

 

1. DI RICHIEDERE all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’Area Vasta n°2 (incaricato 
per conto della Regione Marche della pubblicazione delle carenze sul B.U.R. e della redazione delle 
graduatorie), ai sensi dell’art. 92 dell’A.C.N./2009, la pubblicazione di n°76 ore settimanali di 
incarico a tempo indeterminato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (pari a n°2 incarichi), con 
sede di servizio presso le POTES del Distretto Sanitario di Civitanova Marche dell’AV3; 
 

2. DI STABILIRE che dalla presente determina, in quanto atto di natura endoprocedimentale, non 
derivano oneri di spesa e che la stessa eventualmente prodotta, a conclusione del procedimento, sarà 
quantificata con i successivi provvedimenti di conferimento degli incarichi, dando atto sin da ora  
che sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798 del 28/12/2012 
 

3. DI DARE ATTO, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi a controllo, ai 
sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

4. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eva Ceccotti 

 
 
 
 
 

Per quanto di competenza, si dichiara che dal presente atto non derivano oneri diretti di spesa 
 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
Dr. Gianni Turchetti 
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Il sottoscritto esaminato il documento istruttorio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
procedurale e tecnica, nonché la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la 
legittimità del presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 
 
 

IL DIRIGENTE AMM.VO RESPONSABILE 
Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


