
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 376/AV1 DEL 31/03/2017

Oggetto: DGRM N. 139 CURE INTERMEDIE OSPEDALI DI COMUNITA' DI AREA
VASTA 1 - PROVVEDIMENTI .

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, in attuazione della DGRM n. 139/2016, con decorrenza 01/01/2017 e fino al
31/12/2017, il Dr. Genga Gino, il Dr. Romagnoli Luca ed il Dr. Kassir Mohamad, per la
gestione dei turni diurni, dal lunedì al venerdi, (4 ore di assistenza attiva ed 8 ore di
disponibilità telefonica) delle cure intermedie dell'Ospedale di Comunità di Fossombrone;

2) di incaricare, in attuazione della DGRM n. 139/2016, con decorrenza 06/03/2017 e fino al
31/12/2017, il Dr. Alessandrini Giuseppe, la Dr.ssa Paradisi Patrizia, la Dr.ssa Panichi
Valentina, la Dr.ssa Bartolucci Francesca, la Dr.ssa Corsini Giulia, per la gestione dei turni
diurni (4 ore di assistenza attiva ed 8 ore di disponibilità telefonica), dal lunedì al venerdi,
delle cure intermedie dell'Ospedale di Comunità di Cagli;

3) di individuare in qualità di coordinatori delle rispettive strutture i seguenti medici, ai quali
andrà liquidato il compenso di cui all'art. 11 dell'Accordo siglato in data 21/09/2016, dai
sindacati SNAMI, FIMMG e SMI:
Dr. Genga Gino Fossombrone
Dr. Alessandrini Giuseppe Cagli

4) di dare atto che il trattamento economico per i medici che effettuano l'assistenza diurna di
cui ai precedenti punti, è quello previsto dall'art. 5 dell'Accordo siglato in data 21/09/2016,
dai sindacati SNAMI, FIMMG e SMI;

5) di prendere atto che, in attuazione della DGRM n. 139/2016, dal 01/01/2017 decorre il
rapporto di collaborazione al sistema cure intermedie dei medici incaricati del servizio di
continuità assistenziale delle sedi di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, per i quali è
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previsto il trattamento economico di cui all'art. 6 dell'Accordo siglato dai sindacati SNAMI,
FIMMG e SMI;

6) di attestare che il relativo onere presunto, per il Distretto di Fano, per l'anno 2017 è pari a
Euro 84.704,02 e rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella storica, in
applicazione della DGRM n. 139/2016, così individuata:
- ASSISTENZA DIURNA CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 40.150,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 4.165,56;
IRAP a carico del conto 0505020204, Euro 1.202,75;

- COLLABORAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 35.496,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 3.682,71;

7) di attestare che il relativo onere presunto, per il Distretto di Urbino, per l'anno 2017 è pari a
Euro 102.489,88 e rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella storica, in
applicazione della DGRM n. 139/2016, così individuata:

- ASSISTENZA DIURNA CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020102, Euro 20.950,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 2.173,56;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 13.200,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 1369,50;

- COLLABORAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 57.681,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 5.984,39;
IRAP a carico del conto 0505020204, Euro 1.131,43;

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed
al Nucleo controllo atti interno;

9) 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. Giovanni Fiorenzuolo

- 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 del 29/07/2009;

- AIR Marche 751/2007 art. 55 “Contrattazione aziendale”, art. 14 “Domiciliarità e
residenzialità delle cure”, art. 15 “Assistenza domiciliare residenziale e sistema
residenzialità”

- DGRM n. 960 del 04/08/2014 che regolamenta il modello di cure intermedie;

- DGRM n. 139 del 22/02/2016 “Adeguamento delle Case della salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità in
coerenza con gli standard quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della
DGRM n. 735/2013”.

- DGRM N. 746 DEL 18/07/2016 con la quale si approva e recepisce lo “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 residenzialità ex artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007 - Schema
unitario per la sottoscrizione di accordi aziendali in Area Vasta per la gestione dei singoli Ospedali di
Comunità nel sistema di residenzialità di agli artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007”;

- accordi aziendali in Area Vasta per la gestione dei singoli Ospedali di Comunità nel
sistema di residenzialità di cui agli artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007” siglati il 21/09/2016;

- nota circolare prot. 103412 del 16/12/2016, a firma del DAV Dr. Fiorenzuolo avente ad
oggetto: “Attivazione Ospedali di Comunità DGRM 139/2016 - disposizioni”;

Nella seduta del Comitato mmg AV1 del 03/08/2016, presieduta dal Direttore Generale ASUR DR.
Alessandro Marini, veniva trattato, insieme alle rappresentanze locali maggiormente
rappresentative, l'argomento: “INTESA REGIONALE CON MMG PER LA GESTIONE MEDICA
TERRITORIALE DEI POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITA'.
Lo stesso Direttore Generale Asur Dr. Marini Alessandro, con nota prot. n. 0024667 del
23/08/2016, inviava a tutti i Direttori di Area Vasta alcune indicazioni operative al fine di dare
esecuzione alla DGRM n. 746/2016.
Nella seduta del Comitato mmg AV1 del 14/09/2016 venivano illustrate le bozze degli Accordi
redatti per i 3 Ospedali di Comunità dell'Area Vasta 1, Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro,
corredati di Regolamento e nota da inviare ai medici al fine di reperire le loro eventuali
disponibilità.
Tali bozze venivano inviate alle sigle sindacali e queste ultime si impegnavano a siglarle entro il
21/09/2016.
Con nota del 28/09/2016, veniva trasmesso, via mail, a tutti i medici di assistenza primaria ed ai
titolari di continuità assistenziale dei Distretti di Fano ed Urbino, uno schema di domanda per
l'inserimento nel sistema cure intermedie, con allegato accordo come sopra approvato.
Da una prima disamina delle disponibilità acquisite si registrava un numero di domande non
sufficiente a garantire il sistema delle cure intermedie, pertanto si conveniva di coinvolgere
nell'organizzazione anche i medici di continuità assistenziale con incarico provvisorio, ai quali è
stata trasmessa con nota prot. 88515 del 25/10/2016, richiesta di disponibilità.

Conseguentemente i rispettivi Direttori dei Distretti di Fano ed Urbino, previa convocazione dei
medici interessati, procedevano ad organizzare le attività in argomento.

Il Direttore del Distretto di Fano, Dr. Guidi Giovanni, con nota del 03/02/2017, comunicava alla
scrivente U.O.C, che i medici incaricati per i turni diurni delle cure intermedie dell'Ospedale di
Comunità di Fossombrone avevano effettivamente iniziato la loro attività dal 01/01/2017 e
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chiedeva che si provvedesse alla loro liquidazione. Nella stessa nota il Dr. Guidi comunicava inoltre
il nominativo del coordinatore, Dr. Genga Gino.
Per quanto riguarda l'Ospedale di Comunità di Cagli, il Direttore di Distretto, Dr. Magnoni, con nota
mail del 15/02/2017, comunicava i nominativi dei medici che avevano dato la disponibilità ad
effettuare i turni diurni delle cure intermedie, con decorrenza 06/03/2017. Nella stessa nota il Dr.
Magnoni comunicava che per le CI dell''Ospedale di Sassocorvaro i medici erano ancora in
aggiornamento formativo e pertanto si riservava di comunicare la data di inizio della loro attività.
Per Cagli è stato individuato quale coordinatore il Dr. Alessandrini Giuseppe.
I Direttori di Distretto, Dr. Guidi e Dr. Magnoni, hanno attestato che dal 01/01/2017, tutti i medici
incaricati per la continuità assistenziale delle sedi di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro hanno
iniziato a prestare la propria collaborazione ciascuno presso i rispettivi Ospedali di Comunità, e
pertanto saranno remunerati, ex art 6, dell'accordo siglato dai sindacati SNAMI, FIMMG e SMI.

Per quanto sopra, allo stato attuale l'assistenza diurna, per le cure intermedie risulta come di
seguito sintetizzato:

FOSSOMBRONE
DR. GENGA GINO Coordinatore medico di continuità assistenziale
DR. KASSIR MOHAMAD medico di continuità assistenziale
DR. ROMAGNOLI LUCA medico di continuità assistenziale

CAGLI
DR. ALESSANDRINI GIUSEPPE Coordinatore medico assistenza primaria
DR. PARADISI PATRIZIA medico assistenza primaria
DR.SSA PANICHI VALENTINA medico assistenza primaria
DR.SSA BARTOLUCCI FRANCESCA medico di continuità assistenziale
DR.SSA CORSINI GIULIA medico di continuità assistenziale

Il compenso per i turni diurni, ex art. 5 dell'Accordo siglato in data 21/09/2016, è pari ad Euro
150,00 omnicomprensivo più enpam.
Il compenso per la collaborazione del medico di continuità assistenziale, ex art. 6 dell'Accordo
siglato in data 21/09/2016, è pari ad una quota oraria aggiuntiva, su tutte le ore prestate, pari ad
Euro 3,00 omnicomprensiva, più enpam.
Il compenso per il coordinatore di struttura, ex art.11, dell'Accordo siglato in data 21/09/2016, è
pari ad Euro 1.150,00 lordi annui omnicomprensivi, più enpam.

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

1) di incaricare, in attuazione della DGRM n. 139/2016, con decorrenza 01/01/2017 e fino al
31/12/2017, il Dr. Genga Gino, il Dr. Romagnoli Luca ed il Dr. Kassir Mohamad, per la
gestione dei turni diurni, dal lunedì al venerdi, (4 ore di assistenza attiva ed 8 ore di
disponibilità telefonica) delle cure intermedie dell'Ospedale di Comunità di Fossombrone;

2) di incaricare, in attuazione della DGRM n. 139/2016, con decorrenza 06/03/2017 e fino al
31/12/2017, il Dr. Alessandrini Giuseppe, la Dr.ssa Paradisi Patrizia, la Dr.ssa Panichi
Valentina, la Dr.ssa Bartolucci Francesca, la Dr.ssa Corsini Giulia, per la gestione dei turni
diurni (4 ore di assistenza attiva ed 8 ore di disponibilità telefonica), dal lunedì al venerdi,
delle cure intermedie dell'Ospedale di Comunità di Cagli;

3) di individuare in qualità di coordinatori delle rispettive strutture i seguenti medici, ai quali
andrà liquidato il compenso di cui all'art. 11 dell'Accordo siglato in data 21/09/2016, dai
sindacati SNAMI, FIMMG e SMI:
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Dr. Genga Gino Fossombrone
Dr. Alessandrini Giuseppe Cagli

4) di dare atto che il trattamento economico per i medici che effettuano l'assistenza diurna di
cui ai precedenti punti, è quello previsto dall'art. 5 dell'Accordo siglato in data 21/09/2016,
dai sindacati SNAMI, FIMMG e SMI;

5) di prendere atto che, in attuazione della DGRM n. 139/2016, dal 01/01/2017 decorre il
rapporto di collaborazione al sistema cure intermedie dei medici incaricati del servizio di
assistenziale delle sedi di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, per i quali è previsto il
trattamento economico di cui all'art. 6 dell'Accordo siglato dai sindacati SNAMI, FIMMG e
SMI;

6) di attestare che il relativo onere presunto, per il Distretto di Fano, per l'anno 2017 è pari a
Euro 84.704,02 e rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella storica, in
applicazione della DGRM n. 139/2016, così individuata:
- ASSISTENZA DIURNA CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 40.150,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 4.165,56;
IRAP a carico del conto 0505020204, Euro 1.202,75;

- COLLABORAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 35.496,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 3.682,71;

7) di attestare che il relativo onere presunto, per il Distretto di Urbino, per l'anno 2017 è pari a
Euro 102.489,88 e rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella storica, così
individuata:
- ASSISTENZA DIURNA CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020102, Euro 20.950,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 2.173,56;
competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 13.200,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 1369,50;

- COLLABORAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE CURE INTERMEDIE

competenze accessorie a carico del conto 0505020202, Euro 57.681,00;
oneri sociali a carico del conto 0505020203, Euro 5.984,39;
IRAP a carico del conto 0505020204, Euro 1.131,43;

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed
al Nucleo controllo atti interno;

9) 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)
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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

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, e si attesta che gli oneri
derivanti dalla presente determina saranno registrati ai conti economici sotto indicati:
0505020102, 0505020103, 0505020202, 0505020203, 0505020204.

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti Dr.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. __6__ pagine di cui n. ___0____ pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -
No allegati
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