
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 581/AV1 DEL 01/06/2016

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI GUARDIA MEDICA TURISTICA STAGIONE
ESTIVA 2016  - POSTAZIONI DI AREA VASTA 1

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura
economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) Di incaricare per il servizio di assistenza ai turisti, per le postazioni di Area Vasta 1 anno
2016, i medici di seguito elencati:

Per la sede di Pesaro-Gabicce
Dr.  ASHOUR ALAA D.M               dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr.ssa MELILLI ANNA RITA PATRIZIA  dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr. DIANA ALESSANDRO  dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr.CASCIANI FABIO               dal 01/08 al 31/08 12 ore sett.li
Dr.ssa GUIDUCCI LAURA dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr. MANCINO FABIO dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li

Per la sede di Fano-Marotta
Dr. DURANTI FRANCESCA  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. VITELLI FEDERICA  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. FINZI SIMONE STEFANO  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. TOMASSOLI GIOVANNI  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. BALDELLI ENRICO               dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li

Per la sede di Carpegna
Dr. ssa RAFFAELLI ELENA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li
Dr.ssa  SGRECCIA DARIA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li
Dr.ssa PALLERI DANIELA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li
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2) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico della Area vasta 1, in
quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 365 del 15/04/2016 all'atto
dell'istituzione del servizio guardia medica turistica 2016;

3) di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell'art. 4 della
Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR 26/96;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al
nucleo controllo atti;

5) di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della
L.R. n.26/96, come sostituto dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

Dr.Carmine Di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE)
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Normativa di riferimento:
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina

Generale;
- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina

Generale.

Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 365 del 15/04/2016, si è provveduto all'istituzione del
servizio di guardia medica turistica ed approvazione del relativo avviso pubblico, per il conferimento
di incarichi provvisori - stagione estiva 2016 Area Vasta 1;
con la Vista la Determina n. 497 del 17/05/2016 del Direttore di Area Vasta 1 si è approvata la
relativa graduatoria.
Nella giornata del 23/05/2015 sono stati convocati presso la sede operativa dell'Area Vasta 1, i
medici, inseriti dal n. 1 al n. 20, nella sopraindicata graduatoria, al fine dell'accettazione degli
incarichi provvisori GMT presso le sedi di Area Vasta 1 - Fano, Pesaro ed Urbino, tutti assegnati
nella medesima giornata.
Con nota del 25/05/2016 la Dr.ssa Ferri Valentina che aveva accettato l'incarico preso la sede di
Fano-Marotta, ha rinunciato allo stesso, e pertanto è stato individuato quale avente titolo, il Dr.
Baldelli Enrico, posizionato al n. 21 della graduatoria.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:

1) Di incaricare per il servizio di assistenza ai turisti, per le postazioni di Area Vasta 1 anno
2016, i medici di seguito elencati:

Per la sede di Pesaro-Gabicce
Dr.  ASHOUR ALAA D.M               dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr.ssa MELILLI ANNA RITA PATRIZIA  dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr. DIANA ALESSANDRO  dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr.CASCIANI FABIO               dal 01/08 al 31/08 12 ore sett.li
Dr.ssa GUIDUCCI LAURA dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li
Dr. MANCINO FABIO dal 01/06/ al 11/09 12 ore sett.li

Per la sede di Fano-Marotta
Dr. DURANTI FRANCESCA  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. VITELLI FEDERICA dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. FINZI SIMONE STEFANO  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. TOMASSOLI GIOVANNI  dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li
Dr. BALDELLI ENRICO               dal 25/06 al 05/09 11 ore sett.li

Per la sede di Carpegna
Dr. ssa RAFFAELLI ELENA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li
Dr.ssa  SGRECCIA DARIA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li
Dr.ssa PALLERI DANIELA  dal 18/07 al 26/08 7  ore sett.li

2) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico della Area vasta 1, in
quanto gli stessi sono già stati previsti con Determina DAV n. 365 del 15/04/2016 all'atto
dell'istituzione del servizio guardia medica turistica 2016;
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3) di dare atto che la presente determina non è sotto posta a controllo ai sensi dell'art. 4 della
Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR 26/96;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al
nucleo controllo atti;

5) 5) di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma
dell'art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

Il Responsabile dell'istruttoria Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rossella Cavallo Dott.ssa M. Maddalena Cecchi

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT.
ACCREDITATE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica ed in merito al profilo della
legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area vasta 1.

Dott. Giuseppe Loco

Per il parere infrascritto:

BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE:

si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente
atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;
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IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti Dr.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. __5___ pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano
parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati
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