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Data: 07/10/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1248/AV2 DEL 07/10/2015  

      

Oggetto: Medici di Medicina Generale - Incarico Attività Territoriali Programmate: incremento orario 

per attività ambulatoriali STP nel Distretto di Senigallia. 

 

 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Incrementare, a decorrere dal 01/09/2015,  di n. 5 ore settimanali le attività ambulatoriali di STP nell’ambito 

dell’incarico provvisorio di Attività Territoriali Programmate conferito al Dott. Gabriele Marconi con la 

determina n. 921/AV2 per tutta la durata dell’emergenza sbarchi di immigrati nelle coste italiane e comunque 

non oltre il 30 giugno 2016, data di scadenza dell’incarico citato; 
 

3. Determinare a calcolo in € 5.462,21 la spesa, comprensiva degli oneri riflessi, dando atto che la stessa è da 

porre a carico, per quota parte del budget per l’anno 2015 e 2016 in riferimento ai conti di seguito indicati: 

          Anno 2015                                                                         Anno 2016 

 conto 505020201    €  1.966,80                                            conto 505020201    €  2.950,20 

 conto 505020204    €     218,04                                            conto 505020204    €    327 ,06 
 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013. 
 

5. 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 
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           (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

  

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

Si attesta che i costi scaturenti dall’adozione del presente atto, quantificati in € 5.462,21 saranno iscritti ai conti 

sotto indicati, con stanziamento nel budget dell’area Vasta 2 per gli anni 2015 e 2016: 

         Anno 2015                                                                         Anno 2016 

 conto 505020201    €  1.966,80                                            conto 505020201    €  2.950,20 

 conto 505020204    €     218,04                                            conto 505020204    €    327 ,06 

 

 

 

 

 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                              Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                        Dott.ssa Laura Torreggiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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Numero: 1248/AV2 

Data: 07/10/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

23/03/2055 e ss.mm.ii. – norma transitoria n.4. 

- DGRM n. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 

di Medicina Generale – art. 37, comma 3. 

 

 

Vista la determina n. 921/AV2 del 13 luglio 2015, recante ad oggetto “Attività Territoriali Programmate: rinnovo 

incarico provvisorio al Dott. Marconi Gabriele per n. 24 ore settimanali – Distretto di Senigallia” per il periodo 

01/07/2015 – 30/06/2016; 
 

 

Vista la determina del Direttore Generale ASUR n. 352 del 15/05/2015, recante ad oggetto “Massimo afflusso di 

migranti al porto di Ancona – attivazione Gruppo di Primo Intervento Sanitario, individuazione disponibilità di 

posti letto e procedure relative” che, per l’Assistenza di III livello, rimanda alle indicazioni Regionali fornite alle 

Aziende del SSR con nota prot. n. 6770/ARS del 18/072014; 

 
 

Rilevato che la sopra citata nota dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha stabilito che “le strutture di accoglienza 

indirizzeranno i migranti agli ambulatori STP del SSR” sottolineando che “ laddove necessario, andrà potenziata 

la disponibilità oraria degli stessi ambulatori STP, al fine di fornire una adeguata risposta”, 

 
 

Rilevato che, data l’urgenza di far fronte al rilevante numero di STP ed  alle richieste da parte dei diversi centri 

che li accolgono,  dislocati  per altro in zone del territorio distanti tra loro, la Direzione di Distretto già con nota 

prot. n. 104016 del 05/06/2015 aveva riorganizzato l’orario svolto dal Dott. Marconi prevedendo ulteriori due ore 

settimanali di attività dedicate all’ambulatorio STP; 

  
 

Vista la nota prot. n. 139146 del 16/07/2015 con la quale il Direttore f.f. del Distretto di Senigallia ha richiesto un 

incremento di 5(cinque) ore settimanali da dedicare ad attività ambulatoriali di STP; 

 
 

Richiamato  il comma 2 del dispositivo della citata determina del Direttore Generale ASUR n. 352 del 

15/05/2015 che recita: “ di istituire in sinergia con la Direzione dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, il Gruppo di 

Primo Intervento Sanitario così come definito nell’elaborato progettuale, rinviando a successivo separato atto la 

determinazione dei relativi oneri connessi alle conseguenti prestazioni del personale, nel rispetto delle previsioni 

dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento”; 

 
 

Ritenuto pertanto opportuno incrementare di n. 5 ore settimanali le attività ambulatoriali di STP nell’ambito 

dell’incarico provvisorio di Attività Territoriali Programmate conferito al Dott. Gabriele Marconi con la 

determina n. 921/AV2 sopra citata; 
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Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1. Incrementare, a decorrere dal 01/09/2015,  di n. 5 ore settimanali le attività ambulatoriali di STP 

nell’ambito dell’incarico provvisorio di Attività Territoriali Programmate conferito al Dott. Gabriele 

Marconi con la determina n. 921/AV2, per tutta la durata dell’emergenza sbarchi di immigrati nelle coste 

italiane e comunque non oltre il 30 giugno 2016, data di scadenza dell’incarico citato; 
 

2. Determinare a calcolo in € 5.462,21 la spesa, comprensiva degli oneri riflessi, dando atto che la stessa è 

da porre a carico, per quota parte del budget per l’anno 2015 e 2016 in riferimento ai conti di seguito 

indicati: 

          Anno 2015                                                                         Anno 2016 

 conto 505020201    €  1.966,80                                            conto 505020201    €  2.950,20 

 conto 505020204    €     218,04                                            conto 505020204    €    327 ,06 
 

3. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 
 

4. 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                La Responsabile U.O.C.  

                  (Dott.ssa Dolores Rossetti)                  Direzione Amm.va Territoriale 

            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

   

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

  

Nessun allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


