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Numero: 20/AV2 

Data: 12/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 20/AV2 DEL 12/01/2015  
      

Oggetto: Attività Territoriali Programmate nelle sedi AV2: rinnovo incarico provvisorio semestrale al 

Dott. Marconi Gabriele  per n. 24 ore settimanali – 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. 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. rinnovare al Dott. Marconi Gabriele,  l’incarico  provvisorio per n. 24 ore settimanali per l’espletamento 

di Attività Territoriali Programmate da svolgere con decorrenza 01/01/2015 presso il Distretto di 

Senigallia nei giorni e negli orari di seguito indicati:     

 

 

                              MATTINO              POMERIGGIO 

 Lunedì                11:00-13:00 

 Martedì                                                14:30-20:00 

 Mercoledì           11:00-13:00              14:30-20:00 

 Giovedì               16:30-18:00 

 Venerdì                                                14:30-20:00 

 Sabato                11:00-13:00       

 

 

3. dare atto che l’incarico avrà durata semestrale eventualmente rinnovabile e che è regolamentato sotto il 

profilo giuridico ed economico dall’ ACN del 23/03/2005 e ss.mm.ii e dall’ AIR di cui alla DGRM 751 

del 02/07/2007; 
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4. dare atto che in caso di utilizzo del mezzo proprio, al Dott. Marconi Gabriele spetterà il rimborso di cui al 

comma 2 dell’ art. 72 del vigente AIR; 

 

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

      all’interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 

6. dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui sopra ammonta a € 16.040,23 e sarà compresa nel 

budget che verrà assegnato per l’anno 2015 di questa AV2, imputata ai conti di seguito indicati: 

 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 

 

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 DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

Per il parere infrascritto: 

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

quantificati in €  16.040,23  - imputati al bilancio 2015 di questa Area Vasta - sui conti di seguito indicati: 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 
 

                                                                                     
   U.O. Servizio Bilancio e Controllo di Gestione                                           Il Responsabile Servizio Bilancio 

                                                   

                (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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- 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  23/03/2005 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. 

Motivazione: 

Vista la determina n. 49/AV2 del 14/01/2014, recante ad oggetto: “Indizione avviso pubblico per conferimento 

incarichi provvisori di ATP nelle sedi dell’ AV2…”; 

 

Vista la determina n. 768/AV2 del 22/05/2014 del 22/05/2014 recante ad oggetto “Attività Territoriali 

Programmate  nelle sedi dell’ AV2 – approvazione graduatoria definitiva”;  

 

Vista la determina del Direttore di AV2 n.1116 del 18/07/2014 con la quale è stato conferito al Dott. Marconi 

Gabriele un incarico provvisorio semestrale per n. 24 ore settimanali per l’espletamento di Attività Territoriali 

Programmate presso il Distretto di Senigallia, periodo 01/07/2014 – 31/12/2014; 

 

Vista la nota a firma del Direttore del Distretto di Senigallia, prot. n. 502993 del 04/08/2014 recante ad oggetto 

“emergenza profughi”; 

 

Vista la nota  prot. n. 584921 del 01/12/2014 con la quale il Direttore del Distretto di Senigallia  ha espresso la 

necessità di rinnovare l’incarico stante l’esigenza di garantire senza interruzioni le attività programmate quali 

visite necroscopiche, fiscali, emogasanalisi, terapia endovena, prelievi ematici, certificazioni di I° livello, attività 

clinica a copertura RSA, medicina per stranieri; 

 

Acquisita agli atti, prot. n. 158178 del 12/12/2014, l’accettazione dell’ incarico suddetto da parte del Dott. 

Marconi Gabriele; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento del suddetto incarico provvisorio per lo svolgimento di 

Attività Territoriali Programmate al Dott. Marconi Gabriele per i motivi esposti in premessa; 

 

 

 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. rinnovare al Dott. Marconi Gabriele,  l’incarico  provvisorio per n. 24 ore settimanali per l’espletamento 

di Attività Territoriali Programmate da svolgere con decorrenza 01/01/2015 presso il Distretto di 

Senigallia nei giorni e negli orari di seguito indicati:     
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                              MATTINO              POMERIGGIO 

 Lunedì                11:00-13:00 

 Martedì                                                14:30-20:00 

 Mercoledì           11:00-13:00              14:30-20:00 

 Giovedì               16:30-18:00 

 Venerdì                                                14:30-20:00 

 Sabato                11:00-13:00       

 

 

2. dare atto che l’incarico avrà durata semestrale eventualmente rinnovabile e che è regolamentato sotto il 

profilo giuridico ed economico dall’ ACN del 23/03/2005 e ss.mm.ii e dall’ AIR di cui alla DGRM 751 

del 02/07/2007; 

 

3. dare atto che in caso di utilizzo del mezzo proprio, al Dott. Marconi Gabriele spetterà il rimborso di cui al 

comma 2 dell’ art. 72 del vigente AIR; 

 

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

      all’interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 

5. dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui sopra ammonta a € 16.040,23 e sarà compresa nel 

budget che verrà assegnato per l’anno 2015 di questa AV2, imputata ai conti di seguito indicati: 

 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 

 

6. 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; 

 

7. 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 - 
 

 

 
Nessun allegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


