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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 944/AV2 DEL 17/06/2014  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - MEDICI  DI MEDICINA GENERALE –  ACCORDO 
AZIENDALE PER  L’EMERGENZA TERRITORIALE  ” COLLABORAZIONE DEI MEDICI 
DEL 118 ALL’ATTIVITA’ DEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DELL’OSPEDALE DI 
CINGOLI - ANNO 2014”. 

 
 

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 avente 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 del Responsabile 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 del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determina. 
 

2. prendere atto ed  approvare l’Accordo Aziendale per l’Emergenza Territoriale, che sotto forma 
di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto a 
far data dal 01/07/2014 e con scadenza 31/12/2014, fatta salva la facoltà dell’ Area Vasta di 
prorogare, modificare, sospendere o revocare l’accordo, dandone comunicazione alle 
rappresentanze sindacali e agli stessi medici interessati e comunque cesserà di effetto con 
l’esaurimento del fondo previsto; 

3. far carico al F.F. Direttore della U.O. Medicina e DPA dell’Ospedale di Cingoli ed al Dirigente 
“Gestione Giuridica Specialistica ambulatoriale e Medicina Convenzionata AV2” di dare 
attuazione, ciascuno per la parte di competenza, a quanto stabilito al precedente punto 2; 

4. determinare a calcolo in  €  14.741,00 il costo dell’Accordo, comprensivo degli oneri riflessi,  sui 
conti economici di seguito indicati - dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget di 
questa area Vasta per l’anno 2014:  

 

   per   €    12.400,00  al conto   0505020502 
    “      €      1.287,00 “     “         0505020503 
    “      €      1.054,00  “     “        0505020504 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 319288E90EF00517EF79FE7D93294AE37C39D451 

(Rif. documento cartaceo 91814B851E06089F3A20D47F266CF237EA25B408, 285/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 944/AV2 

Data: 17/06/2014 

5. trasmettere il presente atto all’ASUR e al Comitato Regionale per la Medicina Generale ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 55 dell’A.I.R. di cui alla DGR 751/07; 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 

 
Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO  E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Direzione 

Amministrativa Territoriale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà 

compreso nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2 a carico del macrolivello ospedaliero. 

 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                     U.O Bilancio 
             (Dott.ssa  Letizia Paris)                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                     (Rag. Loriana Barbetta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  
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: 
 
Storicamente la collaborazione dell’Emergenza Territoriale con il Pronto Soccorso degli Ospedali di 
Jesi si è inquadrata fra le linee di intervento rivolte al raggiungimento dell’obiettivo, dichiarato strategico 
dalla Direzione della ex Zona n. 5 di Jesi, della massima funzionalità del Pronto Soccorso ospedaliero. 
Inoltre l’integrazione culturale e lo sviluppo della solidarietà professionale tra i dipendenti ospedalieri e i 
medici del “118” hanno da sempre costituito i principi informatori delle azioni intraprese dalla Direzione 
della ex Zona. 
L’allora Direttore dell’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Cingoli aveva già fatto rilevare nel corso del 
2010 la difficoltà a coprire i turni da parte dei medici dipendenti in servizio presso l’Ospedale di Cingoli,  
in quanto con la dotazione organica la copertura del servizio presso il Punto di Primo Intervento 
implicava necessariamente il ricorso al lavoro straordinario. 
Tale problematica si faceva sentire soprattutto nei mesi estivi, da Luglio a Settembre e pertanto, onde 
ovviare a tale disagio, fino al 30/09/2010 si era stabilito di far effettuare ai medici della POTES di 
Cingoli in servizio ogni giorno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 i turni pomeridiani al Punto di Primo 
Intervento dell’Ospedale, dalle 14,00 alle 20,00, pari a sei ore giornaliere. 
L’Accordo Aziendale così raggiunto dalle parti scadeva il 30/09/2010 ma, dal momento che la 
situazione di difficoltà al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Cingoli si era ripresentata anche 
nei mesi successivi, la Direzione della ex Zona n. 5 aveva proposto ai medici convenzionati 
dell’Emergenza Territoriale non solo di continuare la collaborazione già intrapresa, bensì di ampliarla a 
12 ore giornaliere. 
Un nuovo Accordo Aziendale era stato raggiunto tra le parti in data 13/12/2010 ed approvato con 
determina del Direttore n. 1028 del 20/12/2010, con scadenza al 30/06/2011, in seguito prorogato fino 
al 30/09/2011. 
Per l’attività in parola, ai medici convenzionati del 118 veniva riconosciuto, oltre ai compensi orari 
previsti dall’art. 98 dell’ACN del 08/07/2010 e dall’art. 48 comma 2 dell’A.I.R., un corrispettivo orario 
pari a € 20,00. 
Attualmente la Direzione di Area Vasta, rilevate le difficoltà a garantire il servizio al PPI di Cingoli con il 
personale dipendente attualmente in servizio, ha intenzione di stipulare un nuovo Accordo, da valere 
fino al 31/12/2014, sempre con un utilizzo del personale convenzionato del “118”, per un numero di ore 
pari a 6 giornaliere, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario 08-14 ed il sabato mattino 
durante il periodo estivo, a richiesta del Dr. Romagnoli, F.F. Direttore U.O. Medicina e DPA  di Cingoli. 
Resta invariato il fatto che, in caso di chiamata sul territorio per svolgere il proprio compito istituzionale, 
il sanitario dell’Emergenza sarà automaticamente sostituito per la copertura del punto di Primo 
Intervento dal medico della U.O. di Medicina e DPA. 
L’attività suddetta, non direttamente riconducibile al rapporto convenzionale instaurato, viene a 
configurarsi come collaborazione straordinaria, rivolta a soddisfare momentanee esigenze 
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dell’Ospedale di Cingoli non altrimenti superabili, a tutti gli effetti assimilabile a quella svolta dai sanitari 
dipendenti assegnati a quella struttura. 
La proposta è stata discussa alla presenza del rappresentante dei medici convenzionati del “118”, il 
quale ha dichiarato l’adesione al progetto di accordo aziendale, fatta salva la facoltà lasciata a 
ciascuno dei cinque convenzionati di dare la propria disponibilità a svolgere  i turni al Punto di Primo 
Intervento di Cingoli. 
La proposta di Accordo è stata presentata per l’approvazione alla prima seduta utile del Comitato 
Aziendale di Area Vasta per la Medicina Generale, tenutasi il 05/06/2014 a Fabriano e il Comitato ha 
dato il suo parere favorevole. 
Pertanto si ritiene di dover procedere alla formale presa d’atto e approvazione dell’Accordo Aziendale 
per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, ratificandone gli effetti a partire dal 10/06/2014 e con scadenza 
al 31/12/2014, fatta salva la facoltà dell’Area Vasta 2 di prorogare, modificare, sospendere o revocare il 
presente accordo, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali e agli stessi medici 
interessati e comunque cesserà di effetto con l’esaurimento del fondo previsto.  
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Per quanto sopra esposto, 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 ed  approvare l’Accordo Aziendale per l’Emergenza Territoriale, che sotto forma 
di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto a 
far data dal 10/06/2014 e con scadenza 31/12/2014, fatta salva la facoltà dell’ Area Vasta di 
prorogare, modificare, sospendere o revocare l’accordo, dandone comunicazione alle 
rappresentanze sindacali e agli stessi medici interessati e comunque cesserà di effetto con 
l’esaurimento del fondo previsto; 
 

2. far carico al F.F. Direttore della U.O. Medicina e DPA dell’Ospedale di Cingoli ed al Dirigente 
“Gestione Giuridica Specialistica ambulatoriale e Medicina Convenzionata AV2” di dare 
attuazione, ciascuno per la parte di competenza, a quanto stabilito al precedente punto 1; 
 

3. determinare a calcolo in  €  14.741,00 il costo dell’Accordo, comprensivo degli oneri riflessi,  sui 
conti economici di seguito indicati - dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget di 
questa area Vasta per l’anno 2014:  

 

   per   €    12.400,00  al conto   0505020502 
    “      €      1.287,00 “     “         0505020503 
    “      €      1.054,00  “     “        0505020504 

 
4. trasmettere il presente atto all’ASUR e al Comitato Regionale per la Medicina Generale ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 55 dell’A.I.R. di cui alla DGR 751/07; 
 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013 

 
 
 
 
La Responsabile  del Procedimento                                           
       (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 
                                                                                              La Dirigente dell’U.O. 
                                                                                         (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 
  
 

 

 

              

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 
n. 1 allegato. 
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                                                                                                            Allegato 

 

                                   

ACCORDO AZIENDALE  PER  L’EMERGENZA  TERRITORIALE 

 

Collaborazione dei Medici del  “118” all’attività del Punto di Primo Intervento 

dell’Ospedale di Cingoli 
(art. 95, comma 3°, ACN del  08/07/2010 – art. 48, comma 2, A.I.R.) 

 

 
 Il Dr. Romagnoli, F.F. Direttore della U.O. Medicina e DPA dell’Ospedale di Cingoli, ha fatto rilevare 

la difficoltà a ricoprire  i turni di servizio del Punto di Primo Intervento da parte dei medici dipendenti 

della struttura.  Si stabilisce di far svolgere ai medici convenzionati per l’Emergenza Territoriale (118) 

che aderiranno all’Accordo, unitamente ai due medici dipendenti dell’Emergenza Territoriale, in 

servizio tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 presso la  POTES di 

Cingoli, anche l’attività al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale per un totale di n. 6 ore giornaliere 

(08,00 -14,00). Inoltre per il periodo estivo (mesi Giugno/Agosto), l’attività verrà espletata anche il 

sabato mattina, a richiesta dello stesso  Dr. Romagnoli.. 

 

Il medico convenzionato del 118 dovrà dichiarare per iscritto il proprio impegno ad esercitare l’attività 

al Punto di Primo Intervento di Cingoli. Il medico che non aderisce all’accordo potrà effettuare i turni 

festivi e eventualmente i turni pomeridiani (14,00-20,00) eventualmente sdoppiati.  

In caso di chiamata sul territorio per svolgere il proprio compito istituzionale, sarà automaticamente 

sostituito per la copertura del punto di Primo Intervento dal medico della U.O. di Medicina. 

 

L’attività suddetta, non direttamente riconducibile al rapporto convenzionale instaurato, viene a 

configurarsi come collaborazione straordinaria, rivolta a soddisfare momentanee esigenze dell’Ospedale 

di Cingoli, non altrimenti superabili e per questo motivo tale attività viene prevista fino al 31/12/2014. 

 

A tutti gli effetti l’attività prestata dai medici convenzionati del 118 a copertura della turnazione di 

servizio del Punto di Primo Intervento sarà assimilabile a quella svolta dai sanitari dipendenti assegnati 

a quella U.O.  

 

Ai fini economici, per l’attività in parola, ai medici convenzionati del 118 sarà riconosciuto, oltre ai 

compensi orari previsti dall’art. 98 dell’ACN del 29/07/2009 e dall’art. 48 comma 2 dell’A.I.R., un 

corrispettivo orario pari a € 20,00. 

 

Alla fine di ogni mese il F.F. Direttore della U.O. Medicina e DPA dell’Ospedale di Cingoli invierà alla 

U.O. Direzione Amministrativa Territoriale- sede di Jesi - l’elenco dei medici convenzionati del 118 con 

accanto ad ogni nominativo la specifica del  numero delle ore effettuate al Punto di Primo Intervento di 

Cingoli, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere. 

L’U.O. Direzione Amministrativa Territoriale- sede di Jesi  provvederà alla liquidazione del compenso 

ai sanitari del 118, con uno scarto temporale massimo di due mesi rispetto al mese di riferimento. 
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Costi e finanziamento 
 

Il costo per l’attuazione del presente Accordo, diretto a finanziare la copertura dei turni vacanti al Punto 

di Primo Intervento di Cingoli, viene determinato a calcolo nell’importo di € 14.741,00  a carico del 

macrolivello ospedaliero, con accesso alle risorse del budget dell’ Area Vasta: 

 

monte ore convenzionati periodo 10/06/2014 - 31/12/2014 (ore 08,00 - 14,00) = h. 620 

compenso orario  € 20,00 

oneri riflessi (Enpam) aliquota 10,375% 

IRAP  aliquota 8,5% 

importo complessivo (con arrotondamento) € 14.741,00 a totale carico del macrolivello ospedaliero 

Durata 

Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 10/06/2014 e scadenza con il 31/12/2014,                

fatta salva la facoltà dell’Area Vasta 2 di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente 

accordo, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali e agli stessi medici interessati e 

comunque cesserà di effetto con l’esaurimento del fondo previsto. 

 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 2    

 

La rappresentanza Aziendale in seno al Comitato: 

 

Il Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

 

Il Direttore del Distretto di Ancona 

 

Il Direttore del Distretto di Fabriano 

 
                                                                                           
 

La Rappresentanza dei Medici di Medicina Generale in seno al Comitato: 

 

F.I.M.M.G.  

 

S.N.A.M.I. 

 

S.I.M.E.T.                                                                                   

 

S.M.I.   
 

                                                                                                               


