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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 758/AV5 DEL 06/06/2017  
      

Oggetto: Istituzione Servizio Guardia Medica Turistica Anno 2017 
    
 

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 della U.O. Gestione Economico – Finanziaria e del Dirigente della U.O. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’esercizio 2017; 

 

 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di istituire il Servizio di Guardia Medica Turistica per l’anno 2017: 

a. dal 19/06/2017 al 15/09/2017 per quanto riguarda le sedi site presso la CRI di via C. Maffei di 

San Benedetto del Tronto e gli ambulatori di Cupra Marittima viale Romita, 2 e Grottammare 

Zona Ischia;  

b. dal 03/07/2017 al 28/08/2017  per quanto riguarda  gli ambulatori di Grottammare presso il 

Kursaal e di Porto d’Ascoli in Via S. Giacomo; 

  

2. di precisare che lo stesso Servizio verrà espletato nelle sedi, negli orari e secondo le modalità specificate 

nel prospetto / manifesto allegato; 

 

3. di prendere atto che gli incarichi per lo svolgimento del servizio di Guardia Medica Turistica verranno 

assegnati utilizzando la graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio 

Continuità Assistenziale / Guardia Medica Turistica approvata con la determina del Direttore dell’Area 

Vasta 5 n. 393 del 24/03/2017; 

 

4. di precisare altresì che durante il periodo di attività della Guardia Medica Turistica, 19/06/2017 – 

15/09/2017, tutti i cittadini marchigiani possono usufruire gratuitamente del servizio di Guardia Medica 

Turistica e continuano ad usufruire gratuitamente del servizio di Continuità Assistenziale; 
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5. Di precisare che la spesa derivante dal presente atto di circa € 45.820 (più oneri a carico dell’Azienda, 

pari al 10,375% per l’Enpam e allo 0,72% per l’Assicurazione), sarà contenuta nel budget 2017 e verrà 

rilevata al C.E. 0505020301/02/03 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 

- A.C.N. del 2010 e relative note SISAC 

- A.I.R. 2007 

 

 

 

� Motivazione: 

- Il notevole aumento della popolazione non residente nei Comuni costieri del Distretto di San Benedetto del 

Tronto dell’Area Vasta n. 5 durante il periodo estivo, a cui non può essere garantita in modo appropriato 

l’assistenza di Medicina Generale, determina la necessità di istituire anche per l’anno in corso il Servizio di 

Guardia Medica Turistica.  

- Allo scopo di garantire l’assistenza per tutto l’arco della stagione turistica, si ritiene opportuno anticipare 

l’attivazione e posticipare la chiusura delle sedi di Cupramarittima, Grottammare Ischia e San Benedetto del 

Tronto  (presso la CRI); 

- Inoltre, vi è uno storico squilibrio tra il numero di postazioni di Continuità Assistenziale (due) alle quali fa 

riferimento la popolazione residente negli ambiti territoriali Centro (San Benedetto del Tronto e 

Grottammare) e Sud (Acquaviva, Monsampolo e Monteprandone), pari ai 2/3 della popolazione totale, e il 

numero di postazioni dell’Ambito Nord (tre) alle quali fa riferimento 1/3 della popolazione totale.  

- Nel periodo estivo la situazione descritta si aggrava ulteriormente, visto che la grandissima parte dei turisti 

gravita nei Comuni di San Benedetto e Grottammare. Ancora, nei fine settimana si verifica un ulteriore 

afflusso di turisti provenienti dell’entroterra, in particolare da Ascoli Piceno e dai Comuni limitrofi, i quali 

tendono anch’essi a concentrarsi a San Benedetto e Grottammare.  

- Il Servizio di Guardia medica Turistica sarà organizzato mediante l’attivazione di n. 5 ambulatori medici 

dislocati nei Comuni di San Benedetto del Tronto (n. 2), Grottammare (n. 2), Cupramarittima (n. 1)  per un 

totale di 2.019 ore di attività; 

- L’AIR 2007 prevede, all’art. 36, le modalità per l’attivazione dell’assistenza ai turisti secondo quanto 

stabilito dall’art 32 dell’ACN. Ai medici che sono incaricati del servizio di Guardia Medica Turistica spetta 

un compenso orario pari a quello previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per l’ordinario servizio 

notturno e festivo. Gli stessi medici provvedono a riscuotere dagli assistiti residenti fuori dalla Regione 

Marche le quote previste dall’ACN per le visite occasionali. Le quote dovranno essere versate dal medico 

alla Area Vasta organizzatrice del servizio, la quale provvederà a rendere al medico il 25% delle quote 

versate;  

- A livello di Area Vasta si stabilisce che le quote versate dai medici alla Area Vasta durante tutto il periodo di 

attività della guardia medica turistica andranno a costituire un unico fondo; una quota pari al 25% di tale 

fondo, come indicato al comma precedente, verrà ripartita tra tutti i medici incaricati del servizio in maniera 

proporzionale al numero di ore di servizio espletate da ciascun medico; 
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- gli incarichi per lo svolgimento del servizio di Guardia Medica Turistica verranno assegnanti utilizzando la 

graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio Continuità Assistenziale / 

Guardia Medica Turistica approvata con la determina del Direttore dell’Area Vasta 5 n. 393 del 24/03/2017. 

 

 

Per quanto sopra esposto e motivato 

 

SI PROPONE 

 
1. di istituire il Servizio di Guardia Medica Turistica per l’anno 2017: 

a. dal 19/06/2017 al 15/09/2017 per quanto riguarda le sedi site presso la CRI di via C. Maffei di 

San Benedetto del Tronto e gli ambulatori di Cupra Marittima viale Romita, 2 e Grottammare 

Zona Ischia;  

b. dal 03/07/2017 al 28/08/2017  per quanto riguarda  gli ambulatori di Grottammare presso il 

Kursaal e di Porto d’Ascoli in Via S. Giacomo; 

  

2. di precisare che lo stesso Servizio verrà espletato nelle sedi, negli orari e secondo le modalità specificate 

nel prospetto / manifesto allegato; 

 

3. di prendere atto che gli incarichi per lo svolgimento del servizio di Guardia Medica Turistica verranno 

assegnati utilizzando la graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nell’ambito del Servizio 

Continuità Assistenziale / Guardia Medica Turistica approvata con la determina del Direttore dell’Area 

Vasta 5 n. 393 del 24/03/2017; 

 

4. di precisare altresì che durante il periodo di attività della Guardia Medica Turistica, 19/06/2017 – 

15/09/2017, tutti i cittadini marchigiani possono usufruire gratuitamente del servizio di Guardia Medica 

Turistica e continuano ad usufruire gratuitamente del servizio di Continuità Assistenziale; 

 

5. Di precisare che la spesa derivante dal presente atto di circa € 45.820 (più oneri a carico dell’Azienda, 

pari al 10,375% per l’Enpam e allo 0,72% per l’Assicurazione), sarà contenuta nel budget 2017 e verrà 

rilevata al C.E. 0505020301/02/03 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.36) tutt’ora vigente e saranno 

rilevati  al Conto Economico n. 0505020301/02/03 del Bilancio d’Esercizio 2017 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. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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- ALLEGATI - 

 

ASSISTENZA MEDICA PER TURISTI 
 

I cittadini non residenti nella Area Vasta n. 5 che necessitano di assistenza medica 

possono usufruire dei sotto elencati servizi, previa esibizione della tessera sanitaria. 
 

 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 
Eseguono visite ambulatoriali o domiciliari a cittadini non “loro assistiti”, alle seguenti tariffe:  

Medici Generici  €  15 per visita ambulatoriale  €  25 per visita domiciliare 

Pediatri  di libera scelta €  25 per visita ambulatoriale  €  35 per visita domiciliare 

I cittadini stranieri appartenenti a Stati dell’Unione Europea provvisti di tessera europea, o del certificato provvisorio 

sostitutivo, possono accedere direttamente negli ambulatori dei medici convenzionati. 

 

GUARDIA MEDICA TURISTICA 

Dal 19 giugno al 15 settembre 2017 presso la CRI di San Benedetto e presso gli ambulatori di Cupra 

Marittima e Grottammare Zona Ischia e dal 03 luglio al 28 agosto 2017 presso tutte le sedi, sia nei 

giorni feriali che festivi. 
 

SEDI DAL AL ORARI 

Cupramarittima      ex palestra Viale Romita, 2     

0735-779113 
19 giugno 2017 15 settembre 2017 

10.00 – 13.00         

16.00 – 19.00 

Grottammare         c/o Kursaal Via C. Colombo     

0735-735375 
03 luglio 2017 28 agosto 2017 

10.00 – 13.00         

16.00 – 19.00 

Grottammare     Zona Ischia Lungomare Sud    

V.le De Gasperi    0735-594321 
19 giugno 2017 15 settembre 2017 16.00 – 19.00 

San Benedetto del Tronto     c/o CRI Via C. Maffei 

0735-85803 
19 giugno 2017 15 settembre 2017 

10.00 – 13.00         

16.00 – 19.00 

San Benedetto del Tronto     Porto d’Ascoli         

Via S.Giacomo     0735-658842 
03 luglio 2017 28 agosto 2017 

10.00 – 13.00         

16.00 – 19.00 

 

Le tariffe della guardia turistica, a carico dei cittadini non residenti nella Regione Marche, sono:  

visita o prestazione ambulatoriale €  15,00 

visita domiciliare   €  25,00 

 

Le visite domiciliari saranno garantite in caso di effettiva necessità, a giudizio del medico.  


