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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
AREA VASTA N. 3 

 N. 757/AV3 DEL 25/05/2013  
      

Oggetto: Corresponsione compensi economici relativi alla partecipazione alle 
Equipes Territoriali nei confronti dei medici di medicina generale e pediatri di libera 
scelta - verifica a consuntivo anno 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
LETTO ed esaminato 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; 
 
ATTESO che il Dirigente proponente il presente atto ha dichiarato la conformità alla normativa vigente 
nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI CONFERMARE il diritto ai compensi di cui all’istituto delle Equipes Territoriali, ai sensi 

degli artt. 26 degli AA.CC.NN. (sia per la Medicina Generale che per la Pediatria di Libera  
Scelta) ai medici componenti le E.T., tutto come riportato nei prospetti di rilevazione dei lavori 
delle Equipes Territoriali depositati agli atti del Servizio. 

 
2. DI REVOCARE l’accesso all’istituto dell’Equipe Territoriale, ai sensi degli artt. 26 degli 

AA.CC.NN./2009 (sia per la medicina generale che per la pediatria di libera scelta), con 
conseguente recupero delle somme finora corrisposte, a tale titolo, ai seguenti dottori:   

Equipe Territoriale n°1: 
 Sciorilli Giulia Rita  decorrenza 01/01/2012 
 
 

Equipe Territoriale n°3: 
 Matrone Annunziata  decorrenza 01/01/2012 
 Fiorillo Danila   decorrenza 01/01/2012 
 Frapiccini Paolo  decorrenza 01/01/2012 
 Guzzini Laura   decorrenza 01/01/2012 
 Toccaceli Vincenzo  decorrenza 01/01/2012 
   
Equipe Territoriale n°4: 
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 Carboni Loretta   decorrenza 01/01/2012 
 
3. DI DARE ATTO che, per tutti i medici ammessi all’istituto, la corresponsione dell’indennità 

prosegue alle condizioni di cui alla nota del Direttore del Servizio Salute del 04/08/2008 di cui al 
documento istruttorio. 

 
4. DI DARE MANDATO al Direttore di Distretto affinché assegni alle EE.TT., specifici obiettivi 

da realizzarsi nell’anno 2013, sempre con la formula degli incontri periodici e della condivisione. 
 
5. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal punto 3) del presente provvedimento: 

 per l’anno 2012 ha trovato economie (in quanto trattasi di recuperi di somme già corrisposte 
con gli stipendi mensili); 

 per quanto riguarda la spesa per l’anno 2013, il cui importo sarà rilevato con il pagamento 
delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici n°05050202 e successivi, 
n°05050201 e successivi e 05050204 e successivi, è coerente ed economicamente compatibile 
con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 
28/12/2012; 

 
6. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 

4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m. 
 
 

 
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.  

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE - 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 
28/12/2012. 
 

Il Dirigente  U.O.C. 
Controllo di Gestione 

 

 Il Dirigente del Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

Paolo Gubbinelli  Dr.ssa Lucia Eusebi  
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La presente determina consta di n. 04 (quattro) pagine ed è priva di allegati. 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA) 

 
Normativa di riferimento: 
 
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 

entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 
 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. di categoria. 
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Pediatri di 

Libera Scelta, entrato in vigore il 29/07/2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 94 del 
29/07/2009). 

 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., entrato in vigore dal 
18/09/2009. 

 
Motivazione: 
 
Gli artt. 26 degli AA.CC.NN./2009 (sia per la medicina generale che per la pediatria di libera scelta) 
prevedono che, le Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di Equipes Territoriali, realizzano 
forme di integrazione professionale dell’attività dei singoli operatori tra loro, la continuità 
dell’assistenza, la presa in carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi 
distrettuali”. 
 
Nel Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n°3 (subentrato per effetto della L.R. 17/2001 alla 
Zona Territoriale n°8), con determina n°270 del 16/11/2007, sono state costituite n°4 Equipes 
Territoriali, modificate successivamente, con determina n°03 del 07/01/2010, a seguito dell’entrata in 
vigore dell’A.I.R. per la pediatria di libera scelta che prevede l’integrazione della componente 
pediatrica, delle quali fanno parte Medici di Assistenza Primaria, Medici di Continuità Assistenziale e 
Pediatri di Libera Scelta. 
 
Gli articoli 18 e 30 dell’A.I.R. per la Medicina Generale, così come integrati dalle “determinazioni 
integrative del Comitato Regionale per la Medicina Generale” trasmesse con nota n°229641 del 
19/11/2007 e dalla direttiva A.S.U.R. n°15 dell’11/07/2008, nonché l’art. 24 dell’A.I.R. per la Pediatria 
di Libera Scelta prevedono che l’attività delle EE.TT. si concretizzino nella elaborazione di un Piano di 
Lavoro Annuale (P.L.A.) da realizzarsi, con non meno di 3 incontri di verifica (da documentarsi con 
appositi verbali) i quali devono vedere, al fine del riconoscimento dell’istituto economico, la presenza di 
ogni medico della E.T. ad almeno due terzi delle riunioni programmate. 
 
Inoltre con nota prot. n°421109 del 04/08/2008 il Servizio Salute della Regione Marche ha dato le 
seguenti indicazioni: 
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“L’Accordo Integrativo Regionale D.G.R. 751/07 non prevede alcuna sospensione della 
remunerazione prevista dall’art. 18, comma 17 al termine dell’elaborazione del Piano di lavoro 
dell’Equipe Territoriale da parte dei medici. 

È evidente che la quota prevista, che continua ad essere percepita da chi ha svolto e completato le 
attività di elaborazione del programma, concorre a compensare tutte le attività di governo clinico svolte 
dai medici attraverso le équipes. 
 
Durante l’anno 2012 si sono svolti gli incontri delle Equipes Territoriali per l’elaborazione del nuovo 
P.L.A. e sono stati acquisiti agli atti del Distretto Sanitario tutti i verbali dei lavori svolti dalle EE.TT. ed 
i relativi P.L.A. predisposti; dal che risulta: 

- tutte le E.T. hanno elaborato il proprio P.L.A. 
- la partecipazione dei singoli componenti è riportata nei quattro prospetti (uno per ciascuna 

Equipe Territoriale), da allegarsi al presente atto. 
 
Necessita adottare un atto nel quale si conferma la prosecuzione della corresponsione dei compensi 
relativi ai componenti le EE.TT. aventi diritto (partecipazione ad almeno due terzi delle riunioni 
programmate) e contemporaneamente il recupero dei compensi per i medici che non hanno assolto il 
debito della presenza, il tutto con decorrenza dal 01/01/2012.  
 
Il Direttore del Distretto, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l’appropriatezza tecnica delle 
attività svolte e documentate dalle EE.TT. e dichiara che la spesa derivante dalla presente determina 
trova copertura rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato 
con DGR n°1798 del 28/12/2012. 
 
Il relativo costo sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai seguenti 
conti economic: n°05050201 e succ. -  n°05050202 e succ. - n°05050204 e succ. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eva Ceccotti 
 
 

 
 
Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale e si da atto che la 
spesa derivante dalla presente determina trova copertura rispetto alla programmazione definita con il 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n°1798 del 28/12/2012. 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
Dr. Gianni Turchetti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Atto privo di allegati 


