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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 53/AV3 DEL 17/01/2018  
      

Oggetto: Emergenza Sanitaria Territoriale (118) – Dott. Nezam Hashemi Hossein – 
conferimento incarico provvisorio. 

 
 

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 CONFERIRE, al Dott. Nezam Hashemi Hossein un incarico provvisorio di 38 ore settimanali 

per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V dell’A.C.N/2005 e s.m.i., dal 01/02/2018 

fino al 30/06/2018. 

 

2. DI STABILIRE che l’incarico di cui sopra: 

- È subordinati, all’accertamento circa l’assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 

dell’allegato “L” dell’A.C.N., ovvero, alla rimozione delle stesse al momento dell’inizio 

dell’attività;   

- È disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e seguenti 

dell’A.C.N./2005 e s.m.i. e dalla D.G.R.M. 751/2007; 

- È attribuito nelle more dell’assegnazione delle carenze a tempo indeterminato e in attesa 

dell’espletamento delle procedure del nuovo avviso, che questa AV3, con separati atti, ha già 

avviato. 

 

3. DI STABILIRE, inoltre che, essendo il Sistema Regionale di Emergenza Urgenza 118 in fase di 

riorganizzazione, la sede di attività, sarà determinata con separate note; con la possibilità di subire 

modifiche, a seconda delle valutazioni circa l’effettivo fabbisogno, alla luce del mutato quadro 

organizzativo, nonché delle esigenze rappresentate dai singoli responsabili deputati all’emergenza. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: FFEB9A38E76EC0A03EBAB8B3D28705F5F8AA209D 

(Rif. documento cartaceo 507086C34ABE07F5745BE4FEBDBDE2BAABD7BF98, 4/01/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 53/AV3 

Data: 17/01/2018 

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

pagamento delle competenze mensili, con imputazione al conto economico n°05050205 sarà resa 

coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget che verrà 

assegnato per l’anno 2018. 

 

5. 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. 

 

6. 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 3 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa coerente ed 

economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget che verrà assegnato per l’anno 2018 

. 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

 

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 - 
 

U.O.C.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA  TERRITORIALE  

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. 

 D.G.R.M. 139 del 22/02/2016, avente ad oggetto: “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, 

ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 

735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013. 

 Determina del Direttore dell’AV3 n°1747 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Emissione 

AVVISO PUBBLICO per la formazione di graduatoria, al fine del conferimento di incarichi 

provvisori di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) presso l’AREA VASTA 3”. 
 

Motivazione:  

A seguito dell’emissione della D.G.R. n. 139/2016 la Regione Marche ha proceduto alla 

riorganizzazione del Sistema Regionale di Emergenza Urgenza 118, la quale, tra l’altro, ha previsto per 

il territorio dell’AV3 una diversa allocazione degli attuali mezzi di soccorso (MSA), nonché un loro 

potenziamento. 

 

Il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) all’interno dell’AV3 è stato, quindi, organizzato su 

Po.TES, dislocate presso i vari presidi ospedalieri, il cui rapporto ottimale, ai fini della copertura dei 

turni e dell’assicurazione delle prestazioni, ha fatto sì che venisse dimensionato su n. 42 unità mediche 

con incarichi di 38 ore settimanali. 

 

Alla luce di quanto sopra, in occasione delle rilevazione delle carenze per la Medicina Generale, al 

01/09/2017, con determina n. 1380/2017, l’AV3 ha richiesto, per il Servizio di Emergenza Sanitaria 

Territoriale, la pubblicazione sul BUR Marche di n. 6 incarichi a 38 ore settimanali, le cui procedure 

amministrative sono attualmente in corso. 

 

Attualmente, presso le Po.TES dell’AV3, prestano la loro attività lavorativa (sia in rapporto di 

convenzionamento che di dipendenza) n. 34 medici. 

 

Nel frattempo, in attesa dell’assegnazione delle carenze a tempo indeterminato, al fine di completare la 

dotazione organica, e non creare interruzione di servizio e discontinuità nell’offerta dell’assistenza alla 

popolazione, settore in cui si prospettano già gravi criticità, questa AV3: 

 ha conferito con separati atti (n.1748/2017 e n. 6/2018) n. 8 incarichi provvisori; 

 ha emesso un avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori, formalmente adottato con 

determina n. 1747/AV3, stante il totale scorrimento, per mancanza di ulteriori disponibilità della 

graduatoria di cui all’atto 1050/2017. 
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Infatti, dal combinato disposto degli articoli: 15, comma 12, norma transitoria 7, nonché art. 97 

dell’Accordo Collettivo Nazionale, per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 

23/05/2005 e s.m.i., le Aziende sanitarie possono predisporre graduatorie di medici disponibili per il 

conferimento di incarichi di sostituzione e provvisori, i quali possono avere la durata massima di mesi 

dodici. 

 

In data 28/12/2017 la Dott.ssa Di Sebastiano Mariapaola, alla quale era stato conferito un incarico 

provvisorio, con determina n. 1748/2017, ha comunicato di non poter più accettare l’incarico medesimo, 

poiché divenuta incompatibile, visto che la stessa è stata oggetto di ripescaggio dalla graduatoria per 

l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, organizzato dalla Regione 

Abruzzo e beneficiando, altresì, della borsa di studio prevista dall’art. 17 del D.M. del Ministero della 

Salute del 7 marzo 2006. 

  

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra menzionato, occorre provvedere al completamento della 

dotazione organica del Servizio di EST, si reputa opportuno attribuire un ulteriore incarico provvisorio.  

 

A tal fine questa UOC ha acquisito la disponibilità, del Dott. Nezam Hossein, il quale ha autocertificato 

il possesso dei titoli necessari al conferimento dell’incarico provvisorio EST (Laurea in Medicina e 

Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale), nonché 

ha dichiarato di non trovarsi, ai sensi dell’allegato “L” dell’ACN/MMG, in alcuna situazione di 

incompatibilità (a seguito delle quali, questa UOC effettuerà le dovute verifiche). 

 

L’incarico che, con il presente atto, si è in procinto di conferire: 

 ha decorrenza dal 01/02/2018 e scadenza 30/06/2018;  

 è attribuito nelle more dell’assegnazione delle carenze a tempo indeterminato e in attesa 

dell’espletamento delle procedure del nuovo avviso, che questa AV3, con separati atti, ha già avviato. 

 per quanto riguarda la sede di attività, all’interno dell’AV3, essa sarà determinata con successive 

note;  

 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 

 
 

Esito dell’istruttoria: 

alla luce di quanto sopra argomentato,  
 

SI PROPONE 
 

 DI CONFERIRE, al Dott. Nezam Hashemi Hossein un incarico provvisorio di 38 ore settimanali 

per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al Capo V dell’A.C.N/2005 e s.m.i., dal 01/02/2018 

fino al 30/06/2018. 

 

 DI STABILIRE che l’incarico di cui sopra: 

- È subordinato, all’accertamento circa l’assenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 

dell’allegato “L” dell’A.C.N., ovvero, alla rimozione delle stesse al momento dell’inizio 

dell’attività;   
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- È disciplinato, per lo svolgimento e per il trattamento economico, dagli articoli 92 e seguenti 

dell’A.C.N./2005 e s.m.i. e dalla D.G.R.M. 751/2007; 

- È attribuito nelle more dell’assegnazione delle carenze a tempo indeterminato e in attesa 

dell’espletamento delle procedure del nuovo avviso, che questa AV3, con separati atti, ha già 

avviato. 

 

 DI STABILIRE, inoltre che, essendo il Sistema Regionale di Emergenza Urgenza 118 in fase di 

riorganizzazione, la sede di attività, sarà determinata con separate note; con la possibilità di subire 

modifiche, a seconda delle valutazioni circa l’effettivo fabbisogno, alla luce del mutato quadro 

organizzativo, nonché delle esigenze rappresentate dai singoli responsabili deputati all’emergenza. 

 

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

pagamento delle competenze mensili, con imputazione al conto economico n°05050205 sarà resa 

coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget che verrà assegnato 

per l’anno 2018. 

 

 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. 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UOC 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dott. Alberto Carelli 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Eva Ceccotti 

 

- ALLEGATI - 

Atto privo di allegati. 


