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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1648/AV3 DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: Liquidazione dell’indennità di smaltimento rifiuti sanitari - anno 2012, in 
favore dei dottori Cassetta Claudio, Ceschini Edoardo, Mancini Maurizio, Murri 
Beatrice, Pepi Maurizio e Vitali Maurizio. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di prendere e dare atto  che i medici convenzionati con il Distretto di Civitanova Marche 

dell’Area Vasta n°3, per l’Assistenza Primaria e la Pediatria di Libera Scelta (elencati nell’allegato 
n°1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto) hanno diritto per l’anno 2012 al 
beneficio economico per lo smaltimento dei rifiuti sanitari dai propri ambulatori medici, così come 
previsto dall’26 della D.G.R.M. 751/2007 (A.I.R. per la Medicina Generale) e dall’art. 22 della 
D.G.R.M. 1399/2009 (A.I.R. per la Pediatria di libera Scelta). 

 
2. Di liquidare, per ciascuno dei medici ammessi alla partecipazione del beneficio economico, 

l’indennità di cui al punto 1) secondo lo schema allegato alla presente determina quale sua parte 
integrante e sostanziale. 

 
3. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina ammontante ad Euro 1.706,03 è stata 

già prevista e quindi accantonata a carico dell’esercizio 2012 e sarà imputata al conto economico 
0202040109 “altri fondi”. 

 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 e s.m. ed 

alla Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto di Civitanova Marche per il seguito di 
competenza. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura nel Bilancio di Esercizio 2012 dove è stato registrato il 
relativo costo. 
 
 

Il Dirigente  U.O.C.  
 Controllo di Gestione 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

 
Paolo Gubbinelli 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
        
 

 

 

 

 
                                             

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
 
Normativa di riferimento: 
 

 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N./2005 

 D.G.R.M. 1399 del 07/09/2009 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell’A.C.N./2009 (entrato in vigore il 
18/09/2009) 

 

Motivazione: 
 
Ai sensi degli articoli: 26 della D.G.R.M. 751/2007 (A.I.R. per la Medicina Generale) e 22 della 
D.G.R.M. 1399/2009 (A.I.R. per la Pediatria di libera Scelta) lo studio del medico (di Assistenza 
Primaria e di Pediatria di Libera Scelta) è considerato presidio del S.S.N., per tale ragione l’Azienda 
sanitaria è tenuta alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dal suddetto 
studio medico. 
 
Nell’ipotesi in cui essa non provveda, tale smaltimento è demandato al medico convenzionato. In tali 
casi il medico avrà titolo, previa produzione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto 
smaltimento dei rifiuti nei termini di legge, ad una indennità annua nella misura di Euro 258,00. 
  
Il Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n°3 non ha predisposto la raccolta differenziata per lo 
smaltimento dei rifiuti dagli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. 
 
I seguenti medici convenzionati con questa Area Vasta: 
- Dott. Cassetta Claudio (Assistenza Primaria); 
- Dott. Ceschini Edoardo (Assistenza Primaria); 
- Dott. Mancini Maurizio (Assistenza Primaria); 
- Dott.ssa Murri Beatrice (Pediatria di Libera Scelta); 
- Dott. Pepi Maurizio (Assistenza Primaria); 
- Dott. Vitali Maurizio (Assistenza Primaria), 
 
hanno inviato le richieste di liquidazione dell’indennità ed hanno dimostrato, mediante esibizione di 
idonea documentazione, depositata agli atti, di avere titolo alla liquidazione della stessa. 
 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dalla sua adozione non derivano oneri diretti di spesa in quanto atto di natura 
endo-procedimentale.    
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 
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 Di prendere e dare atto  che i medici convenzionati con il Distretto di Civitanova Marche 

dell’Area Vasta n°3, per l’Assistenza Primaria e la Pediatria di Libera Scelta (elencati nell’allegato 
n°1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto) hanno diritto per l’anno 2012 al 
beneficio economico per lo smaltimento dei rifiuti sanitari dai propri ambulatori medici, così come 
previsto dall’26 della D.G.R.M. 751/2007 (A.I.R. per la Medicina Generale) e dall’art. 22 della 
D.G.R.M. 1399/2009 (A.I.R. per la Pediatria di libera Scelta). 

 
 Di liquidare, per ciascuno dei medici ammessi alla partecipazione del beneficio economico, 

l’indennità di cui al punto 1) secondo lo schema allegato alla presente determina quale sua parte 
integrante e sostanziale. 

 
 Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina ammontante ad Euro 1.706,03 è stata 

già prevista e quindi accantonata a carico dell’esercizio 2012 e sarà imputata al conto economico 
0202040109 “altri fondi”. 

 
 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 e s.m. ed 

alla Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto di Civitanova Marche, per il seguito di 
competenza. 

 
 

 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eva Ceccotti 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato n°1  
 
Tipo Nominativo medico Importi 
MMG CASSETTA CLAUDIO 258,00 
MMG CESCHINI EDOARDO 258,00 
MMG MANCINI MAURIZIO 258,00 
PLS MURRI BEATRICE 258,00 
MMG PEPI MAURIZIO 258,00 
MMG VITALI MAURIZIO 258,00 
      
TOTALE indennità smalt. Rifiuti MMG 1.290,00 
TOTALE indennità smalt. Rifiuti PLS 258,00 
TOTALE ENPAM MMG 133,84 
TOTALE ENPAM PLS 24,19 
TOTALE COSTO a carico del   
Distretto Civitanova Marche 1.706,03 

 


