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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 524/AV3 DEL 17/04/2018  

      

Oggetto: Campagna vaccinazione antinfluenzale stagione 2017/2018. Liquidazione compensi a 

favore dei medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta del Distretto di Macerata. 

 

 

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 liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono condivise, i compensi spettanti ai 

medici di assistenza primaria di cui all’allegato elenco che hanno effettuato la campagna vaccinazione antinfluenzale 

per la stagione 2017/2018 , per una spesa complessiva di Euro 133.949,07 e di imputare la relativa spesa al budget 2018 

provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta, autorizzazione AV3 Conv 1 sub 1/2018 – n.d.c. 0505020102 e 

0505020103; 

2) di liquidare i compensi spettanti ai pediatri di libera scelta di cui allegato elenco che hanno effettuato la campagna 

vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2017/2018, per una spesa complessiva di Euro 673,75 e di imputare la 

relativa spesa al budget 2018  provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta, autorizzazione AV3 Conv 3 sub 1/2018 

– n.d.c. 0505020402 e 0505020403 ; 

3) di prevedere che le somme individuate saranno liquidate nel mese di maggio- competenze aprile  2018 ; 

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

5) di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e 

dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.  ; 

6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa Territoriale, al Responsabile del 

Distretto di Macerata, al Servizio Bilancio, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per quanto di rispettiva competenza.  

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

     Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli                     Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

La presente determina consta di n. 6   pagine di cui n. 4   pagine di allegati sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Normativa di Riferimento 

ACN dei Medici di assistenza primaria 29/07/09 

AIR dei Medici di assistenza primaria DGR n.751/2007 

ACN dei medici pediatri di libera scelta 29/07/09 

AIR dei medici pediatri di libera scelta DGR 07/09/2009 

 

Motivazione 

La Regione Marche e l’Agenzia Regionale Sanitaria, come negli anni precedenti, ha autorizzato l’effettuazione da parte dei 

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dotati delle necessarie attrezzature, delle vaccinazioni previste per la 

campagna vaccinale nella stagione 2017 / 2018. 

Per la partecipazione alla campagna vaccinale è prevista la corresponsione dei compensi previsti dall’ art. 45, art. 59 lett.C 

punto1 - Allegato D del vigente ACN dei MMG, nonchè dall’art.58 lett. C punto 1- Allegato B del vigente ACN dei PLS, 

dietro presentazione dei modelli riepilogativi delle prestazioni effettuate, debitamente firmati dagli assistiti che ne hanno 

beneficiato. 

Accertata la regolarità formale dei riepiloghi presentati, la Dr.ssa Bentivoglio Tiziana, Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, ha trasmesso alla Direzione Amministrativa Territoriale i dati relativi alle vaccinazioni effettuate da ciascun 

medico. 

 

Esito dell’istruttoria 

Si propone l’adozione del seguente provvedimento:  

1) di liquidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono condivise, i compensi spettanti ai 

medici di assistenza primaria di cui all’allegato elenco che hanno effettuato la campagna vaccinazione antinfluenzale 

per la stagione 2017/2018 , per una spesa complessiva di Euro 133.949,07 e di imputare la relativa spesa al budget 2018 

provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta, autorizzazione AV3 Conv 1 sub 1/2018 – n.d.c. 0505020102 e 

0505020103 ; 

2) di liquidare i compensi spettanti ai pediatri di libera scelta di cui allegato elenco che hanno effettuato la campagna 

vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2017/2018, per una spesa complessiva di Euro 673,75 e di imputare la 

relativa spesa al budget 2018 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta , autorizzazione AV3 Conv 3 sub 1/2018 

–  n.d.c. 0505020402 e 0505020403 ; 

3) di prevedere che le somme individuate saranno liquidate nel  mese di  maggio – competenze aprile 2018; 

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

5) di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e 

dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.  ; 

6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa Territoriale, al Responsabile del 

Distretto di Macerata, al Servizio Bilancio, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per quanto di rispettiva competenza.  

 

 

 

IL RESP.LE DISTRETTO DI MACERATA       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

     Dr.ssa Giovanna Faccenda                                          Dott Alberto Carelli 

 

 

- ALLEGATI - 
 

1) Riepilogo vaccinazioni campagna 2017/2018 effettuate dai MMG, sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy. 

2) Riepilogo vaccinazioni campagna 2017/2018 effettuate dai PLS, sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy. 

 

 


