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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 759/AV5 DEL 06/06/2017  
      

Oggetto: Prosecuzione attività dell’ambulatorio preordinato all’assistenza sanitaria di 
cittadini extracomunitari con tessera STP ed alle visite mediche disposte dalla 
Prefettura di Ascoli Piceno. 

 
 

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 f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di 

previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di proseguire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’attività dell’ambulatorio, preordinato 

all’assistenza sanitaria di cittadini extracomunitari con tessera STP ed alle visite mediche, disposte dalla 

Prefettura, agli immigrati inviati nel territorio del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno, utilizzando medici di 

medicina generale con priorità per i medici di Assistenza Primaria con un numero di scelte inferiore a 400, con 

precedenza per quello con minor numero di scelte; 

 

2. di dare atto che, in relazione a quanto disposto dall’art.37, commi 1,2,3,4,5,6 e 7 dell’Accordo Integrativo 

Regionale di cui alla D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007, gli incarichi provvisori, conseguenti al presente 

provvedimento, possono essere conferiti per non più di un anno, eventualmente rinnovabili; 

 

3. di precisare che l’attività ambulatoriale settimanale è garantita in quattro accessi per complessive otto ore più 

un massimo di 150 ore annue per l’effettuazione di eventuali prime visite mediche disposte dalla Prefettura, 

non effettuabili in orario ambulatoriale. 

 

4.  di precisare che i medici incaricati riceveranno un compenso pari a quello stabilito per l’esercizio dell’attività 

di continuità assistenziale e che, per eventuali trasferte per prime visite nei centri di accoglienza fuori dal 

comune della sede di lavoro, riceveranno un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo di un litro di 

benzina verde, unitamente alle eventuali prestazioni di particolare impegno professionale; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4D67F436CE91C03A3744E80965BE8115EBE5CD7B 

(Rif. documento cartaceo C7DD5EFE0FDAB76A90FD7C17BD873497B4E965FC, 41/01/13A5CUAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 759/AV5 

Data: 06/06/2017 

5. di precisare che la spesa annua derivante dal presente atto di circa Euro 20.000,00 comprensiva di tutti gli 

oneri, è contenuta nel budget 2017 e sarà 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 e atti di riferimento: 

• D.LGS 281/1997 art.4 

• D.LGS 286/1998 art.35 

• D.P.R. 394/1999 art.43 e s.m.i. 

• Nota Prot. 722319 del 09/10/2014 del Dirigente del Servizio Sanità 

• D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007: “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con 

medici di medicina generale in attuazione dell’A.C.N. 2005”; 

 

� Motivazione: 

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al 

soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o 

comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina 

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.  

 

Al fine di poter assicurare la piena e regolare operatività di tale attività, stante il carattere di essenzialità e 

infungibilità, l’Amministrazione può ricorrere all’assegnazione di incarichi temporanei ai medici di medicina 

generale, stabilendo la data di inizio, l’ubicazione della sede, l’orario di lavoro e la durata dell’attività. 

 

L’art. 37, commi 1,2,3,4,5,6 e 7 del D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007: “Accordo Integrativo Regionale per la 

disciplina dei rapporti con medici di medicina generale in attuazione dell’A.C.N. 2005”  prevede la possibilità 

nei distretti, dello svolgimento di tali attività programmate stabilendo i criteri per l’individuazione dei medici 

da utilizzare, il relativo compenso orario spettante ed i criteri organizzativi a seconda della tipologia 

dell’attività programmata. 

 

Per quanto sopra riportato si ritiene necessario proseguire con l’attività dell’ambulatorio attivato 

precedentemente con Determina n. 476 del 14.05.2015 e potenziato con Determina n. 595 del 30.05.2016, 

preordinato all’assistenza sanitaria di cittadini extracomunitari con tessera STP ed alle visite mediche disposte 

dalla Prefettura di Ascoli Piceno, agli immigrati presenti nel territorio del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno 

di questa Area Vasta n.5. 

 

Stante il continuo aflusso di cittadini extracomunitari, si ritiene necessario incaricare n.2 medici ai quali sono 

attribuite n.4 ore settimanali ciascuno, suddivise in due accessi, per l’attività ambulatoriale più un massimo di 

150 ore annue, per l’effettuazione di eventuali prime visite mediche disposte dalla Prefettura, non effettuabili 

in orario ambulatoriale. Gli accessi ambulatoriali stabiliti, potranno essere scambiati tra i due medici 

incaricati, per motivi di sostituzione. 

  

Il compenso orario è pari a quello stabilito per l’esercizio dell’attività di continuità assistenziale, comprensivo 

anche delle remunerazioni per eventuali prestazioni di particolare impegno professionale, oltre al rimborso 
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chilometrico pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per le trasferte nei centri di accoglienza 

situati fuori dal comune della sede di lavoro. 

  

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle vigenti normative e che la spesa 

annua derivante dal presente atto di circa Euro 20.000,00 comprensiva di tutti gli oneri, sarà contenuta nel 

budget 2017 e sarà rilevata al C.E. 0505020201/02/03/04 AV5 CONV 2. 
 

 

Per quanto sopra esposto: 

 

SI PROPONE 

 

1. di proseguire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l’attività dell’ambulatorio, preordinato 

all’assistenza sanitaria di cittadini extracomunitari con tessera STP ed alle visite mediche, disposte dalla 

Prefettura, agli immigrati inviati nel territorio del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno, utilizzando medici di 

medicina generale con priorità per i medici di Assistenza Primaria con un numero di scelte inferiore a 400, 

con precedenza per quello con minor numero di scelte; 

 

2. di dare atto che, in relazione a quanto disposto dall’art.37, commi 1,2,3,4,5,6 e 7 dell’Accordo Integrativo 

Regionale di cui alla D.G.R.M. n.751 del 02.07.2007, gli incarichi provvisori, conseguenti al presente 

provvedimento, possono essere conferiti per non più di un anno, eventualmente rinnovabili; 

 

3. di precisare che l’attività ambulatoriale settimanale è garantita in quattro accessi per complessive otto ore più 

un massimo di 150 ore annue per l’effettuazione di eventuali prime visite mediche disposte dalla Prefettura, 

non effettuabili in orario ambulatoriale. 

 

4.  di precisare che i medici incaricati riceveranno un compenso pari a quello stabilito per l’esercizio dell’attività 

di continuità assistenziale e che, per eventuali trasferte per prime visite nei centri di accoglienza fuori dal 

comune della sede di lavoro, riceveranno un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo di un litro di 

benzina verde, unitamente alle eventuali prestazioni di particolare impegno professionale; 

 

5. di precisare che la spesa annua derivante dal presente atto di circa Euro 20.000,00 comprensiva di tutti gli 

oneri, è contenuta nel budget 2017 e sarà 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 Amministrativo  
(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.37) tutt’ora vigente e saranno 

rilevati  al Conto Economico n. 0505020201/02/03/04 del Bilancio d’Esercizio 2017 AV5 CONV 2. 

 

 

               Il Dirigente f.f. 

Il Responsabile del Controllo di Gestione           U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
            (Dr. Alessandro Ianniello)       (Dr. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


