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Numero: 1053/AV2 

Data: 08/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1053/AV2 DEL 08/07/2014  
      

Oggetto: Medicina Generale - Servizio di Guardia Medica Turistica Stagione estiva 2014 – Ratifica 

conferimento incarichi provvisori. 

 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. prendere atto che in data  04/06/2014, presso l’aula didattica del Presidio Ospedaliero di Senigallia si è 

tenuto l’incontro con i medici utilmente posizionati nella graduatoria definitiva e si è proceduto  alle 

valutazioni di rito, propedeutiche al conferimento di n. 21 incarichi provvisori per 24 ore settimanali per 

l’espletamento del servizio di assistenza ai turisti presso le postazioni dell’ Area Vasta 2, stagione estiva 

2014, periodo 15/06/2014 – 15/09/2014; 

 

3. dare atto, ad ogni effetto di legge, che nella predetta seduta si è provveduto al conferimento dei 21 

(ventuno) incarichi provvisori e alla contestuale assegnazione della postazione operativa, secondo lo 

schema contrattuale – allegato A, recante “Incarico provvisorio, ex art. 70 ACN MG del 23/03/2005 e 

ss.mm.ii., come declinato dall’art. 34 dell’AIR di cui al DGRM 751 del 2/7/2007 per l’espletamento del 

Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area Vasta n. 2 – stagione estiva 2014” che, allegato al 

presente  provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. approvare l’elenco dei medici incaricati di cui all’allegato B, che pure costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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5. dare atto che, a norma dell’ art. 14, L.R. 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, come modificato dall’art. 16 della L.R. 01/08/2011 n. 17, la funzione di coordinamento e 

sovrintendenza circa il corretto e funzionale dispiegamento dell’attività del servizio di assistenza sanitaria 

turistica, è affidata ai Direttori di Distretto di pertinenza; 

 

6. notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento ai 

Direttori dei Distretti di Ancona e Senigallia e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico AV2; 

 

7. dare atto che la spesa prevista per il servizio di guardia medica turistica per la stagione 2014 è di € 

149.865,00 e sarà compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, suddivisa per Distretto e imputata ai 

conti di seguito indicati: 

 

 SENIGALLIA 

Conto   0505020201      € 42.483,00 

Conto   0505020202      €   3.370,00 

Conto   0505020203      €   5.064,00 

 

 ANCONA 

Conto   0505020201      € 82.561,00 

Conto   0505020202      €   6.548,00 

Conto   0505020203      €   9.839,00 

 

8. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

9. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

                              
 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
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Per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte, attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in €  149.865,00  suddivisa per Distretto e  imputata ai conti di seguito indicati: 

 

 SENIGALLIA 

Conto   0505020201      € 42.483,00 

Conto   0505020202      €   3.370,00 

Conto   0505020203      €   5.064,00 

 

 ANCONA 

Conto   0505020201      € 82.561,00 

Conto   0505020202      €   6.548,00 

Conto   0505020203      €   9.839,00 

                                                                                     
    Servizio Bilancio 

 

    Il Responsabile del Procedimento                                                Il Responsabile del Procedimento 

         (Dott.ssa Antonella Casaccia)                                                          (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               

                                         

 
 

 

                                           Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2 

                                                           (Dott.ssa M. Letizia Paris) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

- L.R.  20/06/2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

- Art. 32 “Assistenza ai turisti” – ACN 23/03/2005; 

- Art. 36 “Assistenza ai turisti” – AIR Continuità Assistenziale – DGRM n. 751 del 02/07/2007; 

- Art 23 “Comitato Aziendale” – ACN 23/03/2005; 

- Art. 6 “Comitato Aziendale” – AIR Continuità Assistenziale – DGRM n. 751 del 02/07/2007. 

 

Motivazione: 

Premesso che: 

 con determina n. 580/AV2 del 10/04/2014,  recante ad oggetto “Attivazione del Servizio di Guardia 

Medica Turistica e attivazione procedura per conferimento incarichi provvisori nel Servizio di Guardia 

Medica Turistica presso l’AV2 per la stagione estiva 2014” è stato attivato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 dell’ AIR, attuativo dell’art. 32 “Assistenza ai turisti” dell’ ACN vigente e a recepimento di 

quanto all’uopo richiesto con nota del 05/02/2014 prot. n. 15520/AsurAV2/SEDAAT/A dal Direttore del 

Distretto Unico di Senigallia, con nota prot. n. 28419/AsurAV2/SEDAAT del 07/03/2014 dal Distretto 

Ancona Sud e con nota prot.28417/AsurAV2/SEDAAT/A del 07/03/2014 dal Distretto Ancona Nord; 

 il Comitato Aziendale per la Medicina Generale – articolazione Area Vasta, nella seduta del 27/03/2014, 

ha approvato l’istituzione del servizio di assistenza sanitaria turistica AV2 – stagione estiva 2014 – da 

dispiegarsi presso le postazioni dell’ Area Vasta 2 per il periodo 15/06/2014 – 15/09/2014, e 

contestualmente il relativo schema di avviso pubblico; 

 con determina n. 767/AV2 del 22/05/2014, recante ad oggetto “Servizio di Guardia Medica Turistica 

presso l’ AV2 per la stagione estiva 2014 – approvazione graduatoria definitiva” è stata formalizzata l’ 

approvazione della graduatoria afferente il servizio in argomento; 

 

Atteso che, 

 il punto n. 4 dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 580/AV2 del 10/04/2014 prevedeva che la 

graduatoria venisse pubblicata sui siti aziendali dell’ Area Vasta n. 2 e il successivo punto 5 affermava 

che gli uffici preposti avrebbero provveduto a pubblicare almeno 5 giorni prima sui siti internet aziendali 

dell’ Area Vasta n. 2 la data e la sede della convocazione dei medici aventi titolo secondo l’ordine della 

graduatoria definitiva e che la consultazione dei siti costituiva onere espresso a carico dei candidati in 

quanto non previsto l’avviso di convocazione scritta; 

 

 il giorno 04/06/2014, in attuazione di quanto sopra esposto, alle ore 11:00 presso l’aula didattica del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia si è tenuto l’incontro con i medici aventi titolo secondo l’ordine della 

graduatoria per il conferimento dei relativi incarichi e contestuale assegnazione della postazione 

operativa.  

 

All’incontro, in rappresentanza dell’AV2, per gli adempimenti prescritti dal presente provvedimento erano 

presenti: 

Dott.ssa Dolores Rossetti, Dirigente Amministrativo – Responsabile Medicina Convenzionata AV2; 

Dott. Claudio Costanzi, Collaboratore Amministrativo; 

Dott.ssa Elena Benvenuti, Assistente Amministrativo; 
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Dott.ssa Silvia Bisceglia, Assistente Amministrativo. 

 

Nel corso della riunione, il Dott. Della Betta Francesco, posizionato al n. 12 della graduatoria, nel produrre 

l’autocertificazione informativa ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità come previsto dell’art. 17 dell’ACN 

23/03/2005 e ss.mm.ii , dichiarava per iscritto di svolgere funzioni di medico competente presso l’azienda Acea di 

Roma in rapporto di libera professione, per n. 24 ore settimanali, fatta esclusione per il mese di agosto. 

Lo stesso ribadiva verbalmente di svolgere n. 3 turni settimanali di 8 ore ciascuno per l’Acea di Roma e avanzava 

quindi la richiesta di voler concentrare la maggior parte del servizio di Guardia Medica Turistica (postazione di 

Senigallia) nel mese di agosto, rendendosi disponibile per il mese di luglio limitatamente ai fine settimana ed 

escludendo quasi completamente tale disponibilità per la quindicina di giugno e settembre. 

La Dott.ssa Rossetti Dolores, Responsabile Medicina Convenzionata AV2, nel ribadire la decorrenza dell’incarico 

15/06/2014 – 15/09/2014 e l’impegno settimanale pari a 24 ore settimanali, sottolineava inoltre: 

 l’impossibilità di conciliare lo svolgimento del servizio di Guardia Medica Turistica con le richieste 

avanzate dal medico; 

 che nel caso di specie, il cumulo dei due incarichi avrebbe comportato il superamento del monte ore 

settimanale espletabile, pari a 38 ore settimanali, come previsto dall’ ACN vigente art. 65, nonché dal 

punto 8 della norma finale 9 dell’ AIR n. 751/2007; 

 il fatto che, come previsto dai criteri statuiti dall’ AIR per la redazione della graduatoria per l’attribuzione 

degli incarichi di sostituzione e provvisori di Continuità Assistenziale/Guardia medica Turistica,   “la 

priorità deve essere data ai medici che non detengono alcun rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

 

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, che nel caso di specie non fosse possibile conferire alcun incarico al 

Dott. Della Betta Francesco, dovendo così provvedere per l’effetto alla nomina del Dott. Movassaghi G. 

Feridoun, 14° in graduatoria, risultando assente il Dott. Marconi Gabriele, 13° in graduatoria; 

 

Ritenuto inoltre di formalizzare con apposito provvedimento l’avvenuto conferimento dei 21  incarichi provvisori 

secondo l’ordine riportato nell’allegato B al presente atto; 

 

                                                                 

 Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, viste la Legge Regionale n°17 

dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1. prendere atto che in data  04/06/2014, presso l’aula didattica del Presidio Ospedaliero di Senigallia si è 

tenuto l’incontro con i medici utilmente posizionati nella graduatoria definitiva e si è proceduto  alle 

valutazioni di rito, propedeutiche al conferimento di n. 21 incarichi provvisori per 24 ore settimanali per 

l’espletamento del servizio di assistenza ai turisti presso le postazioni dell’ Area Vasta 2, stagione estiva 

2014, periodo 15/06/2014 – 15/09/2014; 

 

2. dare atto, ad ogni effetto di legge, che nella predetta seduta si è provveduto al conferimento dei 21 

(ventuno) incarichi provvisori e alla contestuale assegnazione della postazione operativa, secondo lo 

schema contrattuale – allegato A, recante “Incarico provvisorio, ex art. 70 ACN MG del 23/03/2005 e 

ss.mm.ii., come declinato dall’art. 34 dell’AIR di cui al DGRM 751 del 2/7/2007 per l’espletamento del 
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Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area Vasta n. 2 – stagione estiva 2014” che, allegato al 

presente  provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. approvare l’elenco dei medici incaricati di cui all’allegato B, che pure costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. dare atto che, a norma dell’ art. 14, L.R. 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, come modificato dall’art. 16 della L.R. 01/08/2011 n. 17, la funzione di coordinamento e 

sovrintendenza circa il corretto e funzionale dispiegamento dell’attività del servizio di assistenza sanitaria 

turistica, è affidata ai Direttori di Distretto di pertinenza; 

 

5. notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento ai 

Direttori dei Distretti di Ancona e Senigallia e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico AV2; 

 

6. dare atto che la spesa prevista per il servizio di guardia medica turistica per la stagione 2014 è di € 

149.865,00 e sarà compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, suddivisa per Distretto e imputata ai 

conti di seguito indicati: 

 

 SENIGALLIA 

Conto   0505020201      € 42.483,00 

Conto   0505020202      €   3.370,00 

Conto   0505020203      €   5.064,00 

 

 ANCONA 

Conto   0505020201      € 82.561,00 

Conto   0505020202      €   6.548,00 

Conto   0505020203      €   9.839,00 

 

7. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

8. 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 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

            La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

 

- ALLEGATI - 
 

All. A 

All. B 
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                                                                                                                                                                   Allegato A 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

    

 

 

 Al ____________ 

 

 ___________________________ 

  

 ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 

 

 

Oggetto: Incarico provvisorio, ex art. 70 ACN MG del 23/03/2005 e ss.mm.ii., come declinato dall’art. 34 dell’AIR di 

cui al DGRM 751 del 2/7/2007 per l’espletamento del Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area 

Vasta n. 2 – stagione estiva 2014. 

 

 

VISTO l’art. 70 ACN MG del 23/03/2005 e ss.mm.ii., come declinato dall’art. 34 dell’AIR di cui al DGRM 751 del 

2/7/2007; 

 

VISTA la determina n. 580/AV2 del 10/04/2014 recante ad oggetto: “Attivazione del Servizio di Guardia Medica Turistica e 

attivazione procedura per il conferimento incarichi provvisori nel Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area Vasta 

n. 2 per la stagione estiva 2014”; 

 

VISTA la determina n. 767/AV2 del 22/05/2014, recante ad oggetto: “Servizio di Guardia Medica Turistica presso l’Area 

Vasta n. 2 per la stagione estiva 2014 – Approvazione graduatoria definitiva”; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall’interessato a prestare l’attività professionale presso Sede di 

…………………, postazione di ……………………..; 

 

SI CONFERISCE 

 

alla S.V. un incarico provvisorio per 24 ore settimanali per l’espletamento del Servizio di Guardia Medica Turistica presso 

l’Area Vasta n. 2 – stagione estiva 2014, della durata di mesi .., con decorrenza dal ……… al ……………, da dispiegarsi 

presso la Sede di …………………, postazione di ……………………… 

 

L’incarico in parola è regolamentato, sotto il profilo giuridico ed economico, dall’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii. e dall’AIR di cui alla DGRM 751 del 

02/07/2007 e ss.mm.ii. e la sottoscrizione della presente lettera d’incarico comporta l’accettazione, in ogni sua parte, delle 

condizioni richiamate nelle predette fonti contrattuali. 

 

Il Medico incaricato, interpellato per l’assegnazione dei turni che rifiuti l’assegnazione degli stessi o non effettui 

personalmente i medesimi, decade dall’incarico e verrà d’ufficio cancellato dalla graduatoria. 

 

Analogamente decadrà dall’incarico e verrà d’ufficio cancellato dalla graduatoria il Medico di cui verrà accertata la posizione 

di incompatibilità ai sensi dell’art. 17 dell’ A.C.N. del 29/07/2009 e la non regolarità con le norme relative al soggiorno dei 

cittadini stranieri. 

 

E’ facoltà del Medico recedere dall’incarico, previo preavviso di almeno giorni trenta, da comunicarsi in forma scritta 

all’Amministrazione. 



 
 

                    

 

Impronta documento: DEF80922938C3888C046CBC4E1345CED1AA30F02 

(Rif. documento cartaceo F607244891854559BC1A7694A2AFA8BD37DD49FD, 54/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 1053/AV2 

Data: 08/07/2014 

 

E’cura del Medico incaricato restituire, in tempi brevi comunque entro e non oltre la data inizio incarico, una copia della 

presente debitamente sottoscritta per accettazione, con l’allegato foglio notizie compilato e firmato. 

 

Cordiali saluti. 

 

                    IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

Data……………………. 

 

 

Firma …………………… 
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                                                                                                                                                                       Allegato B 

                                                                                                                                                      

SCELTA DELLE POSTAZIONI                                                                            
MERCOLEDI 04 GIUGNO ORE 11 

 Cognome e  nome presente/assente - Postazione 

1 

PASSARINI 
FRANCESCO 

ASSENTE 

2 

ALAMARI MARIA 
GLORIA 

ASSENTE 

3 

ABOLHASSANI T. 
DAVOUD 

MARINA DI MONTEMARCIANO 

4 

AVANESYAN             
GIANNA  

PORTONOVO 

5 

BEHESHTI M                
HASAN 

ASSENTE 

6 

KOMMEGNE T. 
MICHELINE 

ASSENTE 

7 

SEYED SALEHI 
MARYAM 

MARINA DI MONTEMARCIANO 

8 

YONGO T. G.                  
MATHILDE 

ASSENTE 

9 

FREZZA                      
FEDERICA 

PRESENTE - RINUNCIA 

10 

DURAZZI                 
PAOLA 

SIROLO 
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11 

GASPARINI                
STEFANIA 

SENIGALLIA 

12 

DELLA BETTA 
FRANCESCO 

PRESENTE - INCOMPATIBILE 

13 

MARCONI                    
GABRIELE 

ASSENTE 

14 

MOVASSAGHI G. 
FERIDOUN 

SIROLO 

15 

POIANI                          
MONICA 

SIROLO 

16 

BERNARDINI                    
ALESSIO 

SIROLO 

17 

LANDI                              
CHIARA 

SENIGALLIA 

18 

GALMOZZI              
SARA 

SIROLO 

19 

SCHIAVON             
SARA 

PORTONOVO 

20 

BARTOLI                       
ALICE 

SIROLO 

21 

LANCIONI                          
LETIZIA 

ASSENTE 

22 

PERINI                                
LETIZIA 

SENIGALLIA 

23 

COSOLI              
CHIARA 

PORTONOVO 

24 

DIAZ                                       
MARIA S 

SIROLO 

25 

POLLONI            
CLAUDIA 

ASSENTE 



 
 

                    

 

Impronta documento: DEF80922938C3888C046CBC4E1345CED1AA30F02 

(Rif. documento cartaceo F607244891854559BC1A7694A2AFA8BD37DD49FD, 54/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

11 

Numero: 1053/AV2 

Data: 08/07/2014 

26 

CURSI                          
ELEONORA 

SENIGALLIA 

27 

NESPECA                 
MATTEO 

ASSENTE 

28 

ESPOSTO                                      
ALICE 

PRESENTE - RINUNCIA 

29 

MALATESTA                     
MICHELA 

ASSENTE 

30 

FRADEANI            
DARIO 

MARCELLI 

31 

SCATRAGLI 
ALESSANDRO 

MARCELLI 

32 

TURCHIARELLI 
ANNALISA 

ASSENTE 

33 

FIDECICCHI                       
GIULIA 

ASSENTE 

34 

ZULIANI                                
LUCIA 

ASSENTE 

35 

CANONICI                  
MARTA 

SENIGALLIA 

36 

MAZZONI                          
DAVID 

MARCELLI 

37 

GASPARRI                       
LUCA 

ASSENTE 

38 

MENCARELLI                
ELENA 

SENIGALLIA 

 


