
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 849/AV1 DEL 17/08/2016

Oggetto: REVOCA AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA DAV1 N. 785
DEL 20/07/2016 E CONTESTUALE PROROGA DEGLI INCARICHI DI CUI ALLE
DETERMINE DAV1 N. 885 DEL 14/10/2015 E N. 358 DEL 12/04/2016

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 revocare l'avviso pubblico per il conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dell'AIR

per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per l'espletamento di attività

assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto

Galantara”, per l'attività assistenziale presso la RSA di Mondavio, Mondolfo e presso le RSA del

Distretto di Urbino, di cui alla Determina DAV1 n. 785 del 20/07/2016;

2) di prorogare, contestualmente, gli incarichi in essere, conferiti con le Determine del DAV1 n. 885 del

14/10/2015 e n. 358 del 12/04/2016, per la durata di mesi due, nelle more della definizione degli

accordi contrattuali decentrati in Area Vasta, così come previsti dal protocollo di intesa regionale

siglato con i Medici di Medicina Generale in data 07/07/2016;

3) di precisare che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dal

comma 7 dell' art.37 dell' Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007,

ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale;

Impronta documento: 2C43EF9305D4B6746AA06236AC53B45989BDF32A
(Rif. documento cartaceo D0B4BDFA843E1D9AF14303017E37FE68C01B251D, 121/01/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 849/AV1

Data: 17/08/2016

Pag.
1



4) di attestare che la spesa complessiva presunta di euro 32.847,84 trova copertura nel

budget provvisorio 2016 assegnato all'AV1con nota Asur prot.3142/01/02/2016, e va imputata ai

seguenti conti:
conto 0505020201 Euro 14.989,00 per RSA Galantara
conto 0505020203 Euro 1.663,00 per RSA Galantara
conto 0505020201 Euro 3.631,04 per RSA Mondavio
conto 0505020203 Euro 402,88 per RSA Mondavio
conto 0505020201 Euro 4.236,21 per RSA Mondolfo
conto 0505020203 Euro 470,02 per RSA Mondolfo
conto 0505020201 Euro 6.293,80 per RSA Urbino
conto 0505020203 Euro 698,05 per RSA Urbino
conto 0505020202 Euro 463,84 per RSA Urbino

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 ed al Nucleo

Controllo Atti Interno;

6) di dichiarare 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 Direttore Generale ASUR
in funzione di Direttore AV1

Dr. Alessandro Marini
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDIATATE AV1

Normativa di riferimento:

Ø Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina

Generale;

Ø Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - DGR

751/07;

Ø Schema di protocollo di intesa regionale con i Medici di Medicina Generale per l'appropriata gestione

medica territoriale dei posti letto di cure intermedie degli ospedali di comunità - Sistema delle

residenzialità ex art. 14 e 15 AIR DGR 751/07.

Ø Determina DAV1 n. 785 del 20/07/2016, avente ad oggetto “ approvazione avviso pubblico per il

conferimento di incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica presso il moulo di

riabilitazione intensiva del progetto Galantara, RSA di Mondavio, Mondolfo e RSA Distretto di Urbino”.

Le recenti modifiche dell'assetto territoriale dei Distretti dell'Area Vasta 1, nonché lo sviluppo degli

Ospedali di Comunità e la necessità di implementare le cure intermedie, hanno evidenziato la necessità di

procedere al conferimento di incarichi provvisori per garantire i servizi sanitari territoriali.

Con Determina DAV1 n. 785 del 20/07/2016 è stato pubblicato l'avviso per il conferimento di incarichi

provvisori di attività assistenziali presso le Residenze Sanitarie Assistenziali dell'Area Vasta 1.

Nel frattempo, è stato siglato il protocollo di intesa regionale con i Medici di Medicina Generale per

l'appropriata gestione medica territoriale dei posti letto di cure intermedie e di Ospedali di Comunità - sistema

delle residenzialità ex art. 14 e 15 AIR DGR 751/07 - in cui, tra l'altro, viene stabilito con riguardo alle

strutture del sistema delle residenzialità (Ospedale di Comunità, hospice, varie tipologie di RSA, case protette,

case di riposo ecc, di cui alla L.R. 20/2002) che i Medici di Assistenza Primaria coinvolti nella gestione hanno

priorità in quanto già strutturati nelle forme associative e, conseguentemente, fruiranno di uno specifico

trattamento economico previ accordi decentrati secondo l'allegato A di detto protocollo.

Alla luce di quanto sopra si rende opportuno e necessario esercitare l'autotutela, ai sensi dell'art. 21

quinquies della L. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, mediante la revoca dell'avviso pubblico di

cui alla Determina DAV1 n. 785 del 20/07/2016 e, al fine di garantire la continuità assistenziale, prorogare

contestualmente gli incarichi in essere, conferiti con Determine del DAV1 n. 885 del 14/10/2015 e n. 358 del

12/04/2016, per la durata di mesi due e, comunque, fino alla definizione del percorso assistenziale di cui al più

volte citato protocollo d'intesa.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:
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1) di revocare l'avviso pubblico per il conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dell'AIR

per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per l'espletamento di attività

assistenziale per la copertura medica H24 presso il modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto

Galantara”, per l'attività assistenziale presso la RSA di Mondavio, Mondolfo e presso le RSA del

Distretto di Urbino, di cui alla Determina DAV1 n. 785 del 20/07/2016;

2) di prorogare, contestualmente, gli incarichi in essere, conferiti con le Determine del DAV1 n. 885 del

14/10/2015 e n. 358 del 12/04/2016, per la durata di mesi due, nelle more della definizione degli

accordi contrattuali decentrati in Area Vasta, così come previsti dal protocollo di intesa regionale

siglato con i Medici di Medicina Generale in data 07/07/2016;

3) di precisare che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto dal

comma 7 dell' art.37 dell' Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007,

ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale.

4) di attestare che la spesa complessiva presunta di euro 32.847,84 trova copertura nel

budget provvisorio 2016 assegnato all'AV1con nota Asur prot.3142/01/02/2016, e va imputata ai

seguenti conti:
conto 0505020201 Euro 14.989,00 per RSA Galantara
conto 0505020203 Euro 1.663,00 per RSA Galantara
conto 0505020201 Euro 3.631,04 per RSA Mondavio
conto 0505020203 Euro 402,88 per RSA Mondavio
conto 0505020201 Euro 4.236,21 per RSA Mondolfo
conto 0505020203 Euro 470,02 per RSA Mondolfo
conto 0505020201 Euro 6.293,80 per RSA Urbino
conto 0505020203 Euro 698,05 per RSA Urbino
conto 0505020202 Euro 463,84 per RSA Urbino

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 ed al Nucleo

Controllo Atti Interno;

6) di dichiarare 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 Dirigente UOC GPCSAC

Dott. Giuseppe Loco
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti
dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget provvisorio 2016 assegnato all'AV1con nota Asur
prot.3142/01/02/2016.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.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 presenti
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