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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 752/AV3 DEL 24/05/2013  
      

Oggetto: INCARICHI PROVVISORI PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE - PROROGA AI DOTTORI MESSI MICHELE, MATANI ANNA E 
CARDARELLI FRANCESCA. 

 
 

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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
1. DI PROROGARE al Dr. Messi Michele (nato il 16/04/1966), alla Dr.ssa Matani Anna (nata il 

10/06/1966) e alla Dr.ssa Cardarelli Francesca (nata il 18/12/1960), gli incarichi provvisori, per 
n°38 ore settimanali, ciascuno, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V 
dell’A.C.N./2005 e s.m.i., conferiti con atto 1613/AV3 del 19/11/2012. 

  
2. DI STABILIRE quanto agli incarichi di cui al punto 1) che: 

- Sono prorogati alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, così come stabilite 
nell’atto n°1613/AV3 del 19/11/2012; 

- Hanno decorrenza 01/06/2013 e durata di mesi sei; 
- Potranno cessare anticipatamente: per effetto del conferimento degli incarichi a tempo 

indeterminato, in corso di pubblicazione, ovvero qualora si dovesse strutturare il servizio in 
altro modo; 

- Sono subordinati all’assenza dell’insorgenza di situazioni di incompatibilità da parte dei 
sanitari, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN della medicina generale; 

- Sono disciplinati, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 
seguenti dell’A.C.N. per la medicina generale e dalla D.G.R.M. 751/2007. 
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- I medici, di cui sopra, dipendono operativamente dal Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, 
cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 

 
3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, il cui importo sarà rilevato con il 

pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici n°05050205 e 
successivi, è coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 
2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 28/12/2012; 

 
4. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 
28/12/2012. 
 

Il Dirigente  U.O.C. 
Controllo di Gestione 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Civitanova Marche  

 
Paolo Gubbinelli 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 
 
La presente determina consta di n. 05 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, 

23 marzo 2005 e s.m.i. 
 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. di categoria. 
 

Motivazione:  

 
Il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) del Distretto di Civitanova Marche Dell’Area 
Vasta n°3 è organizzato su due POTES dislocate presso i presidi ospedalieri di Civitanova Marche e 
Recanati il cui rapporto ottimale, ai fini della copertura dei turni e dell’assicurazione delle prestazioni  
ha fatto sì che sia stato dimensionato su 11 unità mediche. 
 
Attualmente sono titolari di incarico a tempo indeterminato, per n°38 ore settimanali, solamente 9 unità, 
dal che è sorta la necessità, a seguito della ricognizione alla data del 01/03/2013, ai sensi dell’art. 92 
dell’A.C.N. della Medicina Generale, della richiesta di pubblicazione sul BUR Marche di n°76 ore 
settimanali di incarico a tempo indeterminato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (pari a n°2 
incarichi), le cui procedure amministrative sono attualmente in corso e richiederanno l’impiego di 
diversi mesi. 
 
Inoltre, delle 9 unità attualmente in servizio, un sanitario è stato dichiarato dalla competente 
commissione medico collegiale “soggetto permanentemente non idoneo alle attività connesse al 
servizio di emergenza extraospedaliera (118)”. 
 
L’art. 15, comma 12 e la norma transitoria 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23/05/2005 e s.m.i., prevedono la possibilità per le 
Aziende, in materia di attribuzione di incarichi a tempo determinato per la Medicina Generale e nello 
specifico per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di predisporre graduatorie di medici disponibili per 
incarichi di sostituzione e provvisori. 
 
Con determina del Direttore di questa Area Vasta n°1613 del 19/11/2012, sono stati conferiti tre 
incarichi provvisori della durata di mesi sei ciascuno, così come di seguito specificato: 
 

Nominativo Decorrenza scadenza 
Messi Michele 01/12/2012 31/05/2013 
Matani Anna 01/12/2012 31/05/2013 
Cardarelli Francesca 07/12/2012 31/05/2013 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 70594FC2DE1D27343AA4170AEBFE872EADC0EC43 
(Rif. documento cartaceo FCC57785221F1A0544373D9161F56842A3816C30, 63/01/8A3TERRI_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 752/AV3 

Data: 24/05/2013 

Poiché gli incarichi di cui sopra sono prossimi alla scadenza, in data 15/04/2013 il Direttore F.F. 
dell’U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza ha inviato una nota in cui segnala la situazione del 
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, rappresentando le varie difficoltà esistenti nella gestione 
dell’attività, stante la carenza di personale sopra citata e richiedendo la proroga degli incarichi nei 
confronti dei medici di cui sopra. 
 
Considerato che: 
 ai sensi dell’art. 97 dell’A.C.N., l’Azienda può conferire incarichi provvisori, per la durata 

massima di mesi dodici, ai medici inseriti nella graduatoria aziendale di disponibilità, o in 
mancanza, di quella regionale di settore. 

 I dottori Messi Michele, Matani Anna e Cardarelli Francesca in data 15/04/2013 hanno espresso la 
loro disponibilità alla proroga degli incarichi in questione per ulteriori mesi sei, ed hanno 
dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 17 dell’ACN della 
medicina generale (note acquisite agli atti di questa U.O.) 

 
Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche, con la sottoscrizione del presente provvedimento, 
dichiara che la spesa derivante dalla presente determina trova copertura rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 28/12/2013. 
 
Il relativo costo sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione al conto 
economico n°05050205 e successivi, centri di costo 0822164/0821164. 
 
Per quanto sopra esposto, 
 

SI PROPONE  
 
1. DI PROROGARE al Dr. Messi Michele (nato il 16/04/1966), alla Dr.ssa Matani Anna (nata il 

10/06/1966) e alla Dr.ssa Cardarelli Francesca (nata il 18/12/1960), gli incarichi provvisori, per 
n°38 ore settimanali, ciascuno, per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V 
dell’A.C.N./2005 e s.m.i., conferiti con atto 1613/AV3 del 19/11/2012. 

  
2. DI STABILIRE quanto agli incarichi di cui al punto 1) che: 

- Sono prorogati alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, così come stabilite 
nell’atto n°1613/AV3 del 19/11/2012; 

- Hanno decorrenza 01/06/2013 e durata di mesi sei; 
- Potranno cessare anticipatamente: per effetto del conferimento degli incarichi a tempo 

indeterminato, in corso di pubblicazione, ovvero qualora si dovesse strutturare il servizio in 
altro modo; 

- Sono subordinati all’assenza dell’insorgenza di situazioni di incompatibilità da parte dei 
sanitari, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN della medicina generale; 

- Sono disciplinati, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e 
seguenti dell’A.C.N. per la medicina generale e dalla D.G.R.M. 751/2007. 

- I medici, di cui sopra, dipendono operativamente dal Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, 
cui il servizio in questione funzionalmente afferisce. 
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3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, il cui importo sarà rilevato con il 

pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici n°05050205 e 
successivi, è coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 
2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 28/12/2012; 

 
4. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. DI TRASMETTERE copia del 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 

 
 
 
Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale e si da atto che la 
spesa derivante dalla presente determina trova copertura rispetto alla programmazione definita con il 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 28/12/2012. 

 

 
IL DIRETTORE DI DISTRETTO 

Dr. Gianni Turchetti 
 
 

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 AMMINISTRATIVO 
RESPONSABILE  

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati 


