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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1790/AV5
DEL
22/12/2017
Oggetto: Nomine dei Coordinatori di Continuità Assistenziale dell’Area Vasta n. 5 di
Ascoli Piceno - periodo 01.01.2018-31.12.2018.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;

-DETERMINA-

1

Di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per ciascuna delle sedi di Continuità
Assistenziale dei Distretti Sanitari di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto dell’ Area Vasta n. 5, i
seguenti Coordinatori di Continuità Assistenziale:
Sedi associate di ASCOLI PICENO E MONTICELLI: dott. ssa SPIRIDONOVA Hanna;
Sede di OFFIDA: dott. CESARONI Simone;
Sedi associate di PAGGESE e COMUNANZA: dott. CAROSI Luca;
Sedi associate di S. BENEDETTO TR. e CENTOBUCHI: dott.ssa ORSINI Eleonora;
Sedi associate di RIPATRANSONE, GROTTAMMARE e MONTEFIORE: dott. SCIARRONI Danilo;

2

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 3, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, le predette nomine hanno la durata di un anno e precisamente dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

3

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 5, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Sede sono
attribuite 2 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico per l’esercizio di tale funzione;

4

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 6, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Associazione
sono attribuite 4 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico per l’esercizio di tale funzione;
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5

Di precisare che la spesa annua derivante dal presente atto di circa Euro 25.000,00 comprensiva di tutti
gli oneri, sarà contenuta nel budget 2018 e verrà rilevata al C.E. 0505020201/02/03/04 AV5 CONV 2

6

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7

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

8

di trasmettere la presente determina al Nucleo Interno Controllo Atti;

9

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale dell’Area Vasta n. 5;

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno

Normativa di riferimento
- Art. 29 del Contratto Integrativo Regionale per la Medicina Generale, recepito ed approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 751 del 02/07/2007.

Motivazione:
Come disposto dal comma 3 del predetto Art. 29 del Contratto Integrativo Regionale per la Medicina
Generale, recepito ed approvato con D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007, i Coordinatori permangono in carica
per un anno dalla data della nomina e l’incarico è rinnovabile. In data 31.12.2017 le nomine dei Coordinatori
di Sede sono giunte a scadenza.
Il Comitato Consultivo Aziendale di Area Vasta n. 5 per la Medicina Generale nella riunione del 14.12.2017
nulla ha eccepito sulle proposte dei medici di Continuità Assistenziale, agli atti di questa Amministrazione e
di concerto con i Direttori di Distretto di Ascoli Piceno e di San Benedetto, vista la necessità di garantire la
continuità della funzione di coordinamento, propone le nomine dei seguenti Coordinatori:
1) dr.ssa Spiridonova Hanna - Sedi di Ascoli Piceno/Monticelli;
2) dr. Cesaroni Simone - Sede di Offida;
3) dr. Carosi Luca - Sedi di Paggese/Comunanza;
4) dr.ssa Orsini Eleonora - Sedi di San Benedetto/Centobuchi;
5) dr. Sciarroni Danilo - Sedi di Ripatransone/Grottammare/Montefiore.
I predetti Coordinatori permarranno in carica sino alla data del 31.12.2018;
Ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Sede, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5
dell’art. 29 dell’Accordo Integrativo Regionale vigente, sono attribuite n. 2 ore settimanali aggiuntive al
normale orario di incarico, per l’esercizio di tale funzione.
Ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Associazione, in ottemperanza a quanto disposto dal
comma 6 del predetto Art. 29 dell’Accordo Integrativo Regionale vigente, sono attribuite n. 4 ore settimanali
aggiuntive al normale orario di incarico, per l’esercizio di tale funzione.
Pertanto, l’onere derivante dall’adozione del presente atto di circa Euro 25.000,00 comprensivo di tutti gli
oneri, graverà nel budget 2018 e verrà rilevato al C.E. 0505020201/02/03/04 AV5 CONV 2.

Per quanto sopra esposto e motivato,
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SI PROPONE
1

Di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per ciascuna delle sedi di Continuità
Assistenziale del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno e del Distretto Sanitario di San Benedetto del
Tronto dell’ Area Vasta n. 5, i seguenti Coordinatori di Continuità Assistenziale:
Sedi associate di ASCOLI PICENO E MONTICELLI: dott. ssa SPIRIDONOVA Hanna;
Sede di OFFIDA: dott. CESARONI Simone;
Sedi associate di PAGGESE e COMUNANZA: dott. CAROSI Luca;
Sedi associate di S. BENEDETTO TR. e CENTOBUCHI: dott.ssa ORSINI Eleonora;
Sedi associate di RIPATRANSONE, GROTTAMMARE e MONTEFIORE: dott. SCIARRONI Danilo;

2

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 3, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, le predette nomine hanno la durata di un anno e precisamente dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

3

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 5, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Sede sono
attribuite 2 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico per l’esercizio di tale funzione;

4

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 29 – comma 6, dell’Accordo Integrativo Regionale
vigente per la Medicina Generale, ai medici che svolgono la funzione di Coordinatore di Associazione
sono attribuite 4 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico per l’esercizio di tale funzione;

5

Di precisare che la spesa annua derivante dal presente atto di circa Euro 25.000,00 comprensiva di tutti
gli oneri, sarà contenuta nel budget 2017 e verrà rilevata al C.E. 0505020201/02/03/04 AV5 CONV 2

6

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7

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

8

di trasmettere la presente determina al Nucleo Interno Controllo Atti;

9

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale dell’Area Vasta n. 5;

Il Dirigente
(Dr. Marco Canaletti)
Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Antonio Mazzocchi)
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
I costi derivanti dal presente provvedimento sono compresi nell’A.I.R./2007 (art.29) tutt’ora vigente e saranno
rilevati al Conto Economico n. 0505020201/02/03/04 del Bilancio d’Esercizio 2018 AV5 CONV 2.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr.Cesare Milani)

La presente determina consta di n. 5 pagine senza alcun allegato.

- ALLEGATI Nessun allegato.
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