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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 879/AV1 DEL 04/09/2017  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI,  PER L’ANNO 2017/18, DI ATTIVITA’ 
TERRITORIALI PROGRAMMATE (MEDICINA NECROSCOPICA E CIMITERIALE – 
T.S.O.  – ATTIVITA’ DISTRETTUALE - STP). 

 
 

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 conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Medicina Necroscopica e Cimiteriale e 
Trattamenti Sanitari Obbligatori, presso il Distretto di Pesaro, per il periodo dal 01/08/2017 al 
31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore settimanali, 
Dr.ssa Platon Lilia per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Farinelli Alessia per n. 5 ore settimanali, 
Dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, per n. 10 ore settimanali, Dr. Raggini Filippo per n. 5 
ore settimanali;  
 

2) di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Medicina Necroscopica e Cimiteriale e 
Trattamenti Sanitari Obbligatori, presso il Distretto di Fano, per il periodo dal 01/08/2017 al 
31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr.ssa Macci Mirella per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa 
Gemini Margherita per n. 10 ore settimanali, Dr.ssa Andreini Fabiana per n. 10 ore settimanali, 
Dr. Hoxhaj Sokol per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Cenerelli M. Michela, per n. 5 ore settimanali; 
 

3) di conferire un incarico per lo svolgimento di n. 6 ore settimanali complessive, suddivise in due 
accessi settimanali di n. 3 ore ciascuno, per l’attività di terapia infusiva/marziale presso il 
Distretto di Fano, alla Dr.ssa Carloni Federica; 

 
4) di conferire  incarichi per lo svolgimento di Attività Distrettuale, per il periodo dal 01/08/2017 al 

31/07/2018, alla Dr.ssa Colombo Giulia per n. 8 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI 
Febbraio, al Dr. Carnaroli Walter per n. 12 ore settimanali presso Distretto Pesaro Via XI 
Febbraio, alla Dr.ssa Serra Mariarosaria per n. 10 ore settimanali presso sede distrettuale di 
Montecchio, alla Dr. Angeli Paola per n. 8 ore settimanali presso la sede distretto Via Nanterre, 
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alla Dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali, di cui n. 6 per attività di terapia infusiva e 
n. 4 per attività di sanità pubblica, presso Distretto Pesaro Via XI Febbraio; 

 
5) di conferire al Dr. Roshdi El Daire un incarico per n. 6 ore settimanali dal 01/08/2017 al 

31/07/2018, per la Gestione dell’ambulatorio STP presso il Distretto di Fano; 
 

6) di conferire al Dr. Agostinelli Paolo un incarico per n. 6 ore settimanali dal 01/08/2017 al 
31/07/2018, per la Gestione dell’ambulatorio STP presso il Distretto di Urbino; 

 
7) 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. 

 
8) di  attestare che la spesa complessiva presunta di euro 73.222,367  trova copertura nel 

budget 2017 così come assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e  risulta così 
ripartita: 
 
- competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 62.262,697; 
- competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.240,05; 
- oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.719,62 

 
La spesa complessiva presunta di euro 102.511,325  troverà copertura nel budget  2018 per 
come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita: 
 

- competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro87.167,775; 
- competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 4.536,07; 
- oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 10.807,48; 

 
9) di demandare al Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, ed ai Direttori 

del Distretto di Pesaro,  di Fano e di Urbino, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, 
l’individuazione dei  compiti e degli orari  di lavoro; 
 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 
 
11) 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 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

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

Generale, DGRM n. 751/2007. 
 

Al fine di garantire le attività territoriali programmate, questa Area Vasta 1  ha  indetto, con 
Determina del DAV n. 667 del 05/07/2017, un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi di 
medicina necroscopica e cimiteriale, trattamenti sanitari obbligatori,  terapia infusiva/marziale, attività 
STP e attività distrettuali.  

Con determina n. 785/DAV1 del 24/07/2017 è stata approvata la relativa graduatoria. 
Il giorno 26/07/2017 sono stati convocati presso la sede amministrativa di Fano – via Ceccarini, 

38 –  i medici inseriti, dal n. 1 al n. 22,  nella suddetta graduatoria, per il conferimento degli incarichi di 
cui all’oggetto. 
 Tuttavia, in sede di convocazione, non è stato possibile assegnare tutti gli incarichi previsti 

e, pertanto,  è stato necessario scorrere la graduatoria di cui sopra, contattando i medici tramite 

mail. 

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

 
1) di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Medicina Necroscopica e Cimiteriale e 

 Trattamenti Sanitari Obbligatori, presso il Distretto di Pesaro, per il periodo dal 01/08/2017 

 al 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Masetti Anna Maria per n. 10 ore 

 settimanali, Dr.ssa Platon Lilia per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Farinelli Alessia per n. 5 ore 

 settimanali, Dr.ssa Bergamaschi Roberta Giovanna, per n. 10 ore settimanali, Dr. Raggini 

 Filippo per n. 5 ore settimanali;  

 

2) di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività di Medicina Necroscopica e Cimiteriale e 

 Trattamenti Sanitari Obbligatori, presso il Distretto di Fano, per il periodo dal 01/08/2017 al 

 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr.ssa Macci Mirella per n. 5 ore settimanali, 

 Dr.ssa Gemini Margherita per n. 10 ore settimanali, Dr.ssa Andreini Fabiana per n. 10 ore 

 settimanali, Dr. Hoxhaj Sokol per n. 5 ore settimanali, Dr.ssa Cenerelli M. Michela, per n. 5 

 ore settimanali; 

 

3) di conferire un incarico per lo svolgimento di n. 6 ore settimanali complessive, 

 suddivise in due accessi settimanali di n. 3 ore ciascuno, per l’attività di terapia 

 infusiva/marziale presso il Distretto di Fano, alla Dr.ssa Carloni Federica; 

 

4) di conferire  incarichi per lo svolgimento di Attività Distrettuale, per il periodo dal 

 01/08/2017 al 31/07/2018, alla Dr.ssa Colombo Giulia per n. 8 ore settimanali presso 

 Distretto Pesaro Via XI Febbraio, al Dr. Carnaroli Walter per n. 12 ore settimanali presso 

 Distretto Pesaro Via XI Febbraio, alla Dr.ssa Serra Mariarosaria per n. 10 ore settimanali 
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 presso sede distrettuale di Montecchio, alla Dr. Angeli Paola per n. 8 ore settimanali presso 

 la sede distretto Via Nanterre, alla Dr.ssa Capolupo Angela per n. 10 ore settimanali, di cui 

 n. 6 per attività di terapia infusiva e n. 4 per attività di sanità pubblica, presso Distretto 

 Pesaro Via XI Febbraio; 

 

5) di conferire al Dr. Roshdi El Daire un incarico per n. 6 ore settimanali dal 01/08/2017 al 

 31/07/2018, per la Gestione dell’ambulatorio STP presso il Distretto di Fano; 

 

6) di conferire al Dr. Agostinelli Paolo un incarico per n. 6 ore settimanali dal 01/08/2017 al 

 31/07/2018, per la Gestione dell’ambulatorio STP presso il Distretto di Urbino; 

 

7) 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. 

 

8) di  attestare che la spesa complessiva presunta di euro 73.222,367  trova copertura nel 

 budget 2017 così come assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e  risulta così 

 ripartita: 

 

- competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 62.262,697; 

- competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 3.240,05; 

- oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 7.719,62 

 

 La spesa complessiva presunta di euro 102.511,325  troverà copertura nel budget  2018 per 

 come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e risulterà così ripartita: 

 

- competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 87.167,775; 

- competenze accessorie a carico del conto 0505020202,   Euro 4.536,07; 

- oneri sociali a carico del conto 0505020503, Euro 10.807,48; 

 

9) di demandare al Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, ed  ai 

 Direttori  del Distretto di Pesaro,  di Fano e di Urbino, ciascuno per le parti di rispettiva 

 competenza, l’individuazione dei compiti e degli orari di lavoro; 

 

 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 

 

11) 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 
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Per il parere infrascritto 

 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 anno 2017 così come assegnato 

all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 ed in quello anno  2018 per come sarà assegnato 

all’Area Vasta 1. 

 
                              

 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 - 

 
            
No allegati 

 
 


