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Data: 20/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 945/AV2 DEL 20/07/2015  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – PRESA ATTO ACCORDO AZIENDALE 
PER PROGETTO “CURE INTERMEDIE” DA ATTUARE PRESSO L’EX OSPEDALE DI 
SASSOFERRATO. 

 
 

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. 533 dell’8/7/2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale 
dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dell’8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste. 
 
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 della presente determina; 
 
2) Prendere atto dell’Accordo preliminare convenzionale del Progetto per le “Cure Intermedie” da 
attuare presso l’ex Ospedale “Sant’Antonio Abate “ di Sassoferrato, che sotto forma di allegato 
cartaceo costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto dalla data di 
sottoscrizione 08.05.2015. 
Si specifica che l’Accordo ha durata di tre anni e potrà essere tacitamente rinnovato, salvo 
adeguamento ai futuri accordi regionali in materia, per egual periodo. Eventuali variazioni dovranno 
essere concordate fra le parti e fatte oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi prima della 
scadenza. 
 
3) Trasmettere il presente Accordo al Responsabile dell’U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale, al 
Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, al Dirigente U.O. Bilancio, per quanto di loro competenza; 
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4) Dare atto che l’esecuzione della presente determina comporta un aumento di spesa, quanto ad Euro 
24.878,53, che sarà previsto nel Budget 2015 di questa Area Vasta 2 imputato ai seguenti conti di 
Bilancio: 
- conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 22.540,00; 
- conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro  2.338,53; 
 
 Per ogni anno successivo, il costo comprensivo di oneri riflessi sarà di Euro 38.785,78 imputato ai 
seguenti conti di Bilancio: 
- conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 35.140,00; 
- conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro   3.645,78;  
 
5) Trasmettere il seguente 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 DGRM 751/07;  
 
6) 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; 

 
7) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 
 
                               U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile 
dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che l’adozione del presente atto 
comporta un aumento di spesa presumibile di Euro 24.878,53 che sarà previsto nel Budget 
2015 di questa Area Vasta 2 e per ogni anno successivo il costo comprensivo di oneri riflessi 
sarà di Euro 38.785,78 imputato ai relativi conti di Bilancio. 
 

    Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio  
       Il Dirigente Amministrativo                                           Il Dirigente Amministrativo                                            
          Dott.ssa Letizia Paris                                                Dott.ssa Antonella Casaccia    
 

        

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 4 pagine di allegati cartacei  che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale  
 
Visto l’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; 
 
Visto l’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 02.07.2007 per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
 
Visto in particolare l’art. 55 dell’AIR di cui sopra “Contrattazione Aziendale – Zonale”; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regione Marche n. 735 del 20.05.2013, per la riduzione della 
frammentazione ospedaliera; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regione Marche n. 960 del 04.08.2014 che ha regolamentato il modello 
delle Cure Intermedie; 
 
Considerata la Deliberazione Legislativa approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta 
del 17.05.2011 n. 44 art. 7 “Disposizioni per l’ottimizzazione dell’attività amministrativa e il 
contenimento della spesa della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale” 
  
Premesso che il Piano Socio Sanitario 2012-2014, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche n. 38 del 20.12.2011, ha previsto nell’ambito della rete territoriale lo sviluppo 
delle cd. “Case della Salute”, luogo in cui si sviluppano le Cure Primarie e le Cure Intermedie, modello 
organizzativo funzionale che ricolloca i servizi distrettuali, sociali, di prevenzione, le attività 
specialistiche ambulatoriali, dove risulta essenziale il ruolo del Medico di Assistenza Primaria e di 
Continuità Assistenziale; 
 
Considerato che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 735 del 20.05.2013, al fine della 
riduzione della frammentazione ospedaliera, è stato deciso di riconvertire le piccole strutture 
ospedaliere e riorganizzare la Rete Territoriale dell’Emergenza-Urgenza della Regione Marche in 
attuazione della DGRN n. 1696/2012, nello specifico la “Casa della Salute di Sassoferrato”; 
 
Preso atto che con Determina DGRM 960/2014 l’Area di Lungodegenza dell’ex Ospedale di 
Sassoferrato si trasforma in n. 20 posti letto di Cure Intermedie in regime residenziale e approva la 
“Regolamentazione delle Cure Intermedie”, per la messa a regime entro il 31.10.2014, delle strutture 
riconvertite; 
 
Vista la Determina n. 1890/AV2 del 29.12.2014, che ratifica l’Accordo preliminare, per definire in via 
provvisoria, transitoria e sperimentale l’operatività della Casa della Salute “Sant’Antonio Abate di 
Sassoferrato”, limitatamente al ruolo svolto dai Medici di Assistenza Primaria, in accordo con il 
Direttore del Governo Clinico, sottoscritto dal Direttore AV2 Dott. Giovanni Stroppa, dai Medici di 
Assistenza primaria facenti parte della Medicina di Gruppo di Sassoferrato e dai Rappresentanti 
sindacali della FIMMG e SNAMI; 
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Inoltre, per la piena operatività e per garantire il funzionamento sperimentale delle Cure Intermedie 
ricomprese nella Casa della Salute dell’ex Ospedale Sant’Antonio Abate di Sassoferrato, risulta 
necessario addivenire alla sottoscrizione di un Accordo preliminare, in via provvisoria, transitoria e 
sperimentale, nel rispetto delle previsioni di legge, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.09 del 
Medici di Medicina Generale e del vigente Accordo Integrativo regionale del 2007; 
 
L’”Ipotesi di Accordo preliminare convenzionale – Progetto “Cure Intermedie” è stato sottoscritto in 
accordo con il Direttore del Governo Clinico, in data 08.05.2015 per l’Area Vasta 2 dal Direttore 
Giovanni Stroppa, per la parte sindacale dai rappresentanti della FIMMG e dello SNAMI  e dai medici 
di Assistenza Primaria facenti parte della Medicina di Gruppo di Sassoferrato:  
Dr. Alberto Carloni, Dr. Massimo Covanti, Dr. Ferdinando Fioranelli, Dr. Mario Melchiorre, Dr. Massimo 
Sonaglia e Dr. Ezio Tambini; 
 
Nel progetto si specifica che:  “L’Azienda Sanitaria corrisponderà, ad ogni medico di medicina generale 
aderente e firmatario, una “indennità” per l’assistenza medica sia ai pazienti presenti nella R.S.A. (20 
posti letto) sia agli istituendi 20 posti letto delle cure intermedie ai sensi della DGRM 960/14, dal Lunedì 
al Venerdì, con le seguenti modalità: 
      -   n. 1 ora di presenza il mattino per l’importo di Euro 60,00 

-   n. 1 ora di presenza il pomeriggio per l’importo di Euro 60,00  
-   n. 12 ore di disponibilità diurna per l’importo di Euro 20,00; 

i medici di Continuità Assistenziale come di norma, effettueranno il servizio nelle 12 ore notturne, per i 
prefestivi e per i festivi. 
 
Pertanto, si ritiene di dover procedere alla formale presa d’atto dell’Accordo di cui trattasi, che allegato 
alla presente determina ne costituisce parte integrante ed essenziale; 
 
Per quanto sopra si attesta che l’esecuzione della presente determina comporta dalla data di 
sottoscrizione, un aumento di spesa, quanto ad Euro 24.878,53, che sarà previsto nel Budget 2015 di 
questa Area Vasta 2 imputato ai seguenti conti di Bilancio: 
- conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 22.540,00; 
- conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro  2.338,53; 
 
per ogni anno successivo il costo comprensivo di oneri riflessi sarà di Euro 38.785,78 imputato ai 
seguenti conti di Bilancio: 
- conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 35.140,00; 
- conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro   3.645,78  
 
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 DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
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1. Prendere atto dell’Accordo preliminare convenzionale del Progetto per le “Cure Intermedie” da 
attuare presso l’ex Ospedale “Sant’Antonio Abate “ di Sassoferrato, che sotto forma di allegato 
cartaceo costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto dalla 
data di sottoscrizione 08.05.2015. 
Si specifica che l’Accordo ha durata di tre anni e potrà essere tacitamente rinnovato, salvo 
adeguamento ai futuri accordi regionali in materia, per egual periodo. Eventuali variazioni 
dovranno essere concordate fra le parti e fatte oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi 
prima della scadenza.    

 
2. Trasmettere il presente Accordo al Responsabile dell’U.O.C Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, al Dirigente U.O. Bilancio, per 
quanto di loro competenza. 

 
3. Dare atto che l’esecuzione della presente determina comporta un aumento di spesa, quanto ad 

Euro 24.878,53, che sarà previsto nel Budget 2015 di questa Area Vasta 2 imputato ai 
seguenti conti di Bilancio: 

- conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 22.540,00; 
- conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro    2.338,53 

 
Per ogni anno successivo, il costo comprensivo di oneri riflessi sarà di Euro 38.785,78 imputato 
ai seguenti conti di Bilancio: 

conto 05.05.02.01.02  quanto ad Euro 35.140,00; 
conto 05.05.02.01.03 quanto ad Euro    3.645,78;  

 
4. Trasmettere il seguente 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 DGRM 751/07;  
 

5. 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; 

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

ss.mm.ii. 
 

     Direzione Amministrativo Terr.le  
    Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

Il Responsabile del Procedimento                                            Dr.ssa Chantal Mariani 
        Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 Accordo “Progetto cure intermedie”  in formato cartaceo. 


