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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 816/AV3 DEL 15/06/2018  
      

Oggetto: Attività Territoriali Programmate Distretto di Civitanova Marche – 
conferimento incarico provvisorio per l’espletamento di visite medico necroscopiche 
al Dott. Cirilli Mauro. 

 
 

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 CONFERIRE al Dott. Cirilli Mauro, un incarico provvisorio al fine dell’espletamento di visite 

medico necroscopiche presso il Distretto di Civitanova Marche (volte ad assicurare il servizio nei 

giorni festivi), ai sensi dell’art. 37 dell’AIR/MMG - attività territoriali programmate 

 

2. DI STABILIRE, che l’incarico di cui sopra: 

- ha decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività (comunque luglio 2018), secondo il 

calendario dei turni predisposti dal Servizio di Medicina Legale AV3 e, scadenza 31/03/2019; 

- è disciplinato sul piano giuridico, dall’art. 37 dell’AIR/MMG. 

 

3. DI STABILIRE che il compenso lordo omnicomprensivo, per ogni giornata di completa 

disponibilità, è di Euro 142,71 (comprensivo dell’esecuzione delle prestazioni richieste e del 

relativo rimborso spese); 

 

4. DI DARE ATTO che il costo totale della spesa è stato già stabilito con determina AV3 n. 413 del 

29/03/2018. 

 

5. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai 

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

26/96.  
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  

 

 

Si attesa che il costo totale della spesa è stato già stabilito con determina AV3 n. 413 del 29/03/2018. 

 

 

 

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

Paolo Gubbinelli Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

Normativa e atti di riferimento: 
 

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

entrato in vigore il 23/03/2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) e 

s.m.i. 

 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. 

 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” 

 Determina del Direttore ASUR n. 562 del 04/09/2014, avente ad oggetto: “Linee guida in 

materia di Medicina Necroscopica”. 

 Determina AV3 n. 375 del 19/03/2018, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento 

di incarichi  provvisori per le attività territoriali programmate (art. 37 AIR/MMG) – emissione 

graduatoria definitiva”. 

 Determina AV3 n. 413 del 29/03/2018, avente ad oggetto: “Attività Territoriali Programmate 

Distretto di Civitanova Marche – conferimento incarichi provvisori per l’espletamento di visite 

medico necroscopiche festive”. 
 
Motivazione: 
 

Si richiama la determina AV3 n. 413/2018, con la quale, per l’espletamento di visite medico 

necroscopiche festive, nel Distretto di Civitanova Marche, sono stati conferiti due incarichi provvisori, 

con decorrenza 01/04/2018 e scadenza 31/03/2019. 

 

Successivamente a quanto sopra è pervenuta da parte del Responsabile dell’UOC Medicina legale AV3 

(depositata agli atti di questo servizio), una nota in cui veniva rappresentato, che nel Servizio di 

Medicina legale presso il Distretto di Civitanova Marche, attualmente, prestano la loro attività lavorativa 

solamente due medici dipendenti, che sono totalmente impegnati in altre attività istituzionali.  

 

Difatti gli adempimenti di medicina necroscopica vengono garantiti a tutt’oggi dai due incarichi 

provvisori, conferiti con determina n. 413/2018, non consentendo, in tale contesto così organizzato, la 

copertura delle eventuali necessità in caso di assenza del personale dedicato (per ferie, malattia, motivi 

personali o indisponibilità). 

 

Il Direttore dell’UOC Medicina Legale, di conseguenza ha sollecitato la richiesta del conferimento di un 

ulteriore incarico provvisorio, anche in attesa della riorganizzazione del Servizio, stante l’esigenza di 

non interrompere le attività istituzionali, di pronta disponibilità festiva di Medicina Necroscopica (che 

valgono ad assicurare il servizio di medicina necroscopica nei giorni festivi). 

 

Tale richiesta merita di essere presa in considerazione, stante la peculiarità dell’attività in questione, 

atteso che un ulteriore conferimento incarico, permetterebbe ai sanitari in argomento, una più equa 

distribuzione del calendario delle festività, senza che tutto ciò comporti aumento di spesa. 
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Infatti, si precisa che da tale conferimento incarico non deriverebbero variazioni della spesa annua, a suo 

tempo prevista per tale funzione, in quanto come sopra detto, il costo totale è stato già determinato con 

la determina AV3 n. 413 del 29/03/2018; quindi si tratterebbe solamente di una assegnazione più 

funzionale che sopperirebbe alle eventuali criticità, delle ore festive di attività di medicina necroscopica. 

 

Il compenso, che è stato già a suo tempo stabilito, con una tariffa lorda omnicomprensiva (a prestazione) 

di Euro 142,71 per ogni giornata completa di disponibilità (8-20), comprensivo dell’esecuzione delle 

prestazioni richieste e del relativo rimborso spese, sarà corrisposto dall’Area Vasta n. 3, al medico 

incaricato, previa dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale, circa 

l’effettiva e regolare esecuzione dell’attività. 

 

Preso atto che con determina AV3 n. 375 del 19/03/2018 era stata emessa la graduatoria definitiva per il 

conferimento di incarichi provvisori di Attività Territoriali Programmate, da utilizzare, ai sensi dell’art. 

37 AIR/MMG, questa UOC ha provveduto a ripercorrerla interamente, chiedendo ai medici ivi inseriti la 

disponibilità all’effettuazione del servizio in oggetto. 

 

A tale ulteriore interpello, il Dott. Cirilli Mauro, secondo collocato nella graduatoria, stavolta ha 

comunicato l’immediata disponibilità (nota detenuta agli atti dell’Ufficio) all’effettuazione delle visite 

necroscopiche festive nel Distretto di Civitanova Marche. 

 

Verificato che il Dr. Cirilli è in possesso dei titoli necessari al conferimento dell’incarico di pronta 

disponibilità festiva (ovvero Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, 

iscrizione all’ordine professionale), poiché il fascicolo personale è depositato agli atti della presente 

UOC e non si trova in situazione di incompatibilità, giusta in tal senso la dichiarazione informativa, 

circa l’insussistenza di incompatibilità, acquisite agli atti della Direzione Amministrativa Territoriale.  

 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

per tutto quanto sopra esposto, questo servizio propone di adottare la seguente determina: 
 

 DI CONFERIRE al Dott. Cirilli Mauro, un incarico provvisorio al fine dell’espletamento di visite 

medico necroscopiche presso il Distretto di Civitanova Marche (volte ad assicurare il servizio nei 

giorni festivi), ai sensi dell’art. 37 dell’AIR/MMG - attività territoriali programmate. 

 

 DI STABILIRE, che l’incarico di cui sopra: 

- ha decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività (comunque luglio 2018), secondo il 

calendario dei turni predisposti dal Servizio di Medicina Legale AV3 e, scadenza 31/03/2019; 

- è disciplinato sul piano giuridico, dall’art. 37 dell’AIR/MMG. 

 

 DI STABILIRE che il compenso lordo omnicomprensivo, per ogni giornata di completa 

disponibilità, è di Euro 142,71 (comprensivo dell’esecuzione delle prestazioni richieste e del 

relativo rimborso spese); 
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 DI DARE ATTO che il costo totale della spesa è stato già stabilito con determina AV3 n. 413 del 

29/03/2018. 

 

 DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96.  

 

 

 

 

Il Direttore UOC  

Medicina Legale AV3 

Dott.ssa Annalia Del Monaco 

 

 Il Direttore UOC  

Direzione Amministrativa Territoriale AV3 

Dott. Alberto Carelli 

 

   

   

   

Il Responsabile del Procedimento   

Dott.ssa Eva Ceccotti   

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

atto privo di allegati 


