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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
595/AV1
DEL
06/06/2016
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DAV1 N. 177/2016 - COMPENSO ECONOMICO
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA TUTORI E
REFERENTI - CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICIA GENERALE ANNI
2010, 2011, 2012
IL DIRIGENTE 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;

-DETERMINA1. di corrispondere al dr. Fioravanti Antonio, Medico di Assistenza Primaria “tutor” per il Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale, convenzionato con l'AV1, il compenso economico,
pari a euro 1.423,84, comprensivo di oneri, previsto per l'attività di tutoraggio svolta nel
periodo dal 01/05/2015 al 31/10/2015;
2. di precisare che il suddetto importo pari a euro 1.423,84, assegnato con decreto della Regione
Marche n. 32 del 19/08/2013 è stato erroneamente imputato all'Area Vasta 2 con la determina
DAV 177/2016, mentre è da riferirsi al periodo di tutoraggio svolto dal dr. Fioravanti e, pertanto,
spettante a quest'ultimo;

3. di precisare che l'importo di euro 1423,84 era già stato accantonato al conto economico
202040109 “altri fondi” della Medicina Convenzionata;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i,
ed al Nucleo Controllo Atti Interno;
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

Impronta documento: 474C5AE4FB89B98E64B555D656667BCD4328AABE
(Rif. documento cartaceo B040D613D0A71F72EAAE3E5797C44FD95CB90155, 78/06/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Dott. Giuseppe Loco

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE

Normativa di riferimento:
Ø D. Lgs 368/99 - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
Ø art. 24 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale;
Ø art. 9 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta.
La Regione Marche, con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute n.30/RAO del 07/08/2013, n.
32/RAO del 19/08/2013, n.38/RAO del 28/10/2013, ha delegato le Aree Vaste sedi dei Poli Formativi ad
erogare, con propri atti, il compenso economico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera
Scelta che hanno svolto il ruolo di tutore nell'ambito dei corsi di formazione specifica in medicina
generale relativi agli anni 2010-2013, 2011-2014, 2012-2015.
L'erogazione di tale compenso è prevista dall'art. 24 dell'Accordo Integrativo Regionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con delibera di Giunta Regione
Marche n. 751 del 02/07/2007 e dall'art. 9 dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei
rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, approvato con delibera di Giunta Regione Marche n. 1399 del
07/09/2009, per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che hanno svolto il ruolo di
medico tutore nell'ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Con nota prot. 0022700/20/03/2015/ASURAV1/PROAV1/P, questa Area Vasta 1 ha affidato,
per il periodo formativo presso il medico di medicina generale, il dr. Mahjoub Khalil, medico iscritto al
Corso di Formazione MG anno 2012-2015, alla dr.ssa Pelliccia Antonella, medico convenzionato con
l'Area Vasta 2.
Successivamente la dr.ssa Pelliccia ha revocato la sua disponibilità a svolgere l'attività di tutor
e, pertanto, il dr. Mahjoub è stato affidato, con nota prot. 0031943/21/04/2015/ASURAV1/PROAV1/P, al
dr. Fioravanti Antonio, medico di assistenza primaria tutor, convenzionato con questa Area Vasta.
Con la determina DAV1 n. 177/2016, sono stati liquidati i suddetti compensi imputando
erroneamente l'importo di euro 1.423,84, comprensivo di oneri, all'Area Vasta 2, anziché a questa Area
Vasta, a fronte dell'attività svolta in qualità di “tutor” dal dr. Fioravanti.
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:

1. di corrispondere al dr. Fioravanti Antonio, Medico di Assistenza Primaria “tutor” per il Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale, convenzionato con l'AV1, il compenso economico,
pari a euro 1.423,84, comprensivo di oneri, previsto per l'attività di tutoraggio svolta nel
periodo dal 01/05/2015 al 31/10/2015;
2. di precisare che il suddetto importo pari a euro 1.423,84, assegnato con decreto della Regione
Marche n. 32 del 19/08/2013 è stato erroneamente imputato all'Area Vasta 2 con la determina
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DAV 177/2016, mentre è da riferirsi al periodo di tutoraggio svolto dal dr. Fioravanti e, pertanto,
spettante a quest'ultimo;

3. di precisare che l'importo di euro 1423,84 era già stato accantonato al conto economico
202040109 “altri fondi” della Medicina Convenzionata;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i,
ed al Nucleo Controllo Atti Interno;
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
Dott.ssa Rossella Cavallo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si attesta che l'importo di euro 1423,84 era già stato accantonato al conto economico 202040109
“altri fondi” della Medicina Convenzionata.
Il Responsabile del Controllo di Gestione

Il

(Dott.ssa Anna Olivetti)

Responsabile

del

Bilancio

(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa

- ALLEGATI Non presenti
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