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Data: 27/02/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 299/AV2 DEL 27/02/2017  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA – 
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEDICI TUTORI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – ANNI 2012/2015 –. 

 
 

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 dell’ 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 del presente atto.  

 

2. Liquidare ai medici di Assistenza Primaria sotto elencati gli importi relativi ai compensi per l’attività 

di “Tutore” svolta per il Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale 2012/2015 – secondo 

semestre, ai sensi del decreto n. 32/RAO del 19/08/2013 : 

 

BRECCIA ROBERTO                Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

VOLPINI FABRIZIO Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

FEDERICONI FIORENZO        Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

ANGELETTI MARGHERITA   Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

GUIDI FABRIZIO                      Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

ZAGAGLIA GIULIO      Distretto di JESI                          €      1.290,00 
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CHERUBINI GUGLIELMO       Distretto di JESI                          €      1.290,00 

SANCHIONI LEONARDO         Distretto di JESI                          €      1.290,00 

GREGORIO MAURIZIO            Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

LIBRARI MARIA LUIGIA          Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PELLICCIA ANTONELLA          Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PELLONARA ANDREA              Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

BERDINI VINCENZO                  Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

GIULIANI GIANNA                     Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PIERANGELI STEFANO         Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

SAMPAOLO GUIDO Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

IOMMI SILVIO                             Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

 

3. Liquidare ai Pediatri di libera scelta sotto elencati gli importi relativi ai compensi per l’attività di 

“Tutore” svolta per il Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale 2012/2015 – secondo 

semestre, ai sensi del decreto n. 32/RAO del 19/08/2013 : 

 

COSTARELLI CLARITA           Distretto di SENIGALLIA €     430,38 

BARBATO MARIA                    Distretto di SENIGALLIA €     860,76 

RAGAGLIA PATRIZIA             Distretto di JESI                          €     430,38 

SENESI PAOLO                          Distretto di JESI                          €     860,76 

GUERRIERI ARCANGELA      Distretto di ANCONA                  €  1.291,14 

MORA MARINA                        Distretto di ANCONA                  €     860,76 

MORONI EMILIO                      Distretto di ANCONA                  €  1.291,14 

BORGOGNONI NADIA             Distretto di ANCONA                  €     860,76 

CICIONE UMBERTO                 Distretto di ANCONA                  €     430,38 

 

4. Determinare a calcolo in  €    32.207,62 -il costo, comprensivo dell’ ENPAM, dando atto che lo stesso 

va iscritto al conto  0202040109  del bilancio 2017 di questa Area Vasta,  in cui esiste apposito 

accantonamento  riferentesi alla rimessa regionale di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza 

ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 32/RAO del 19/08/2013: 

  

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

 

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 L.R. 26/96, 

così come sostituito dallo art. 1 della L.R. 36/2013.         
 

 
                                                                                                        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 
                                                                                                                    Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   che 

dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget 2017. 

 

 

             Il Dirigente U.O.                   Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione              Gestione Risorse Economico Finanziarie 

           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine, comprensiva di documento istruttorio che forma parte 

integrante della stessa  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  
 

Normativa e disposizioni  amministrative di riferimento: 

- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,  reso esecutivo con l’Intesa 

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano in data 29/07/2009 e ss.mm.ii.  

- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta,  reso esecutivo con l’Intesa 

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano in data 29/07/2009 e ss.mm.ii  

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,  

pubblicato sul BUR Marche n. 67 del  26/07/2007. 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 

(DGRM n. 1399/2009) 

- Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione 

della Regione Marche n.32/RAO del 19/08/2013. 

 

Motivazioni: 
 

I corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, di durata triennale, prevedono che i medici 

svolgano una specifica fase di dodici mesi con un Medico di Medicina Generale (suddivisa in due 

semestri) e di due mesi con un Pediatra di libera scelta. 

I ”tutori” devono essere convenzionati con il SSN e devono essere iscritti nel relativo elenco regionale dei 

Tutori di medicina generale o di pediatria di libera scelta  

L’art. 24 comma 1 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di  

Medicina Generale – DGRM 751 del 02/07/2007 – stabilisce che: “ai medici di medicina generale che 

svolgono la funzione di medico tutore nell’ambito del corso di cui al D.Lgs. 368/99 è corrisposto un 

compenso forfetario di € 215,00 per ciascun mese nel quale il medico tirocinante è in formazione presso lo 

studio del tutore”. 

Analogamente l’AIR della pediatria, DGRM n. 1399/2009, ha stabilito un compenso forfetario per tale 

tutoraggio pari a €  215,19 per ciascun mese di impegno e per ciascun medico  in formazione. 

La Regione Marche, con il Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, Emergenza-Urgenza, 

Ricerca e Formazione n.32/RAO del 19/08/2013  ha assegnato all’ASUR le somme necessarie per il 

pagamento dei compensi ai medici tutori del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

tenutosi negli anni dal 2012  al 2015. 

I suddetto Decreto stabilisce di corrispondere il compenso ai medici tutori, individuando per ciascuno di 

essi l’importo dovuto e incaricano le Aree vaste dell’ASUR con le quali i medici tutori hanno in essere il 

rapporto convenzionale, di erogare, con propri atti, i compensi di cui trattasi, come individuati 

nell’allegato  C allo stesso decreto. 

Le somme erogate all’ASUR da parte della Regione ai fini della successiva liquidazione ai medici 

convenzionati sono comprensive degli importi relativi agli oneri riflessi, ossia la percentuale 

dell’ENPAM a carico dell’ente, pari al 10,375% per i medici di medicina generale e al 9,375% per i 

pediatri. 

Rispetto ai precedenti decreti regionali, quello attualmente in questione, nel prospetto allegato, 
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concernente i compensi per i medici di medicina generale e per i pediatri che hanno svolto la funzione di 

“tutor”, non riporta il nominativo del medico tutore, bensì solo il nominativo del medico in formazione. 

Per la corretta liquidazione degli importi ai medici tutori è stato necessario richiedere al Polo Formativo 

dell’Area Vasta 2 di indicare a questa U.O. i nominativi dei medici di medicina generale e dei  pediatri di 

libera scelta che, nei vari anni di corso hanno svolto tale funzione. 

A seguito della trasmissione dei suddetti elenchi da parte del Polo Formativo dell’Area Vasta 2 si è 

riusciti, pur non senza difficoltà, a ricollegare ciascun medico in formazione al proprio o ai propri tutori e, 

contemporaneamente,  a stabilire i compensi da erogare a ciascun tutore. 

Per il Corso 2012/2015, di cui al decreto regionale n. 32//RAO, con determina del Direttore AV2 n. 

1388/2014 si è già provveduto alla liquidazione ai tutori MMG del solo primo semestre, di conseguenza 

con il presente atto si predispone e si autorizza  la liquidazione del secondo semestre, che è stato svolto nel 

2015, così come il bimestre di formazione presso i pediatri di libera scelta.   

 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

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

 
 

1. di liquidare ai medici di Assistenza Primaria sotto elencati gli importi relativi ai compensi per l’attività 

di “Tutore” svolta per il Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale 2012/2015 – secondo 

semestre, ai sensi del decreto n. 32/RAO del 19/08/2013 : 

 

BRECCIA ROBERTO                Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

VOLPINI FABRIZIO Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

FEDERICONI FIORENZO        Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

ANGELETTI MARGHERITA   Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

GUIDI FABRIZIO                      Distretto di SENIGALLIA €      1.290,00 

ZAGAGLIA GIULIO      Distretto di JESI                          €      1.290,00 

CHERUBINI GUGLIELMO       Distretto di JESI                          €      1.290,00 

SANCHIONI LEONARDO         Distretto di JESI                          €      1.290,00 

GREGORIO MAURIZIO            Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

LIBRARI MARIA LUIGIA          Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PELLICCIA ANTONELLA          Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PELLONARA ANDREA              Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

BERDINI VINCENZO                  Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

GIULIANI GIANNA                     Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

PIERANGELI STEFANO         Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

SAMPAOLO GUIDO Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

IOMMI SILVIO                             Distretto di ANCONA                  €      1.290,00 

 

 

2. di liquidare ai Pediatri di libera scelta sotto elencati gli importi relativi ai compensi per l’attività di 

“Tutore” svolta per il Corso di Formazione Specifico in Medicina Generale 2012/2015 – secondo 

semestre, ai sensi del decreto n. 32/RAO del 19/08/2013 : 
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COSTARELLI CLARITA           Distretto di SENIGALLIA €     430,38 

BARBATO MARIA                    Distretto di SENIGALLIA €     860,76 

RAGAGLIA PATRIZIA             Distretto di JESI                          €     430,38 

SENESI PAOLO                          Distretto di JESI                          €     860,76 

GUERRIERI ARCANGELA      Distretto di ANCONA                  €  1.291,14 

MORA MARINA                        Distretto di ANCONA                  €     860,76 

MORONI EMILIO                      Distretto di ANCONA                  €  1.291,14 

BORGOGNONI NADIA             Distretto di ANCONA                  €     860,76 

CICIONE UMBERTO                 Distretto di ANCONA                  €     430,38 

 

3. di determinare a calcolo in  €    32.207,62 -il costo, comprensivo dell’ ENPAM, dando atto che lo 

stesso va iscritto al conto  0202040109  del bilancio 2017 di questa Area Vasta,  in cui esiste apposito 

accantonamento  riferentesi alla rimessa regionale di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza 

ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 32/RAO del 19/08/2013: 

 

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

 

5. di  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 L.R. 26/96, 

così come sostituito dallo art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

                                                        

       La Responsabile del Procedimento            

(Dott.ssa Dolores Rossetti)  

                                                                                               La RESPONSABILE U.O.C. 

                                                                      Direzione Amministrativa Territoriale 

                                                                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
nessun allegato.                                                                                                                               

 


