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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 878/AV1 DEL 04/09/2017  
      

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
PRESSO LA R.S.” GALANTARA”,  RSA MONDAVIO, RSA MONDOLFO E RSA 
DISTRETTO DI URBINO ANNO 2017-2018. 

 
 

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 provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il 
modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”, per il periodo dal 01/08/2017 al 
31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Colapinto Gianluca per n. 14 ore settimanali, Dr. 
Cecconi Gianluca per n. 14 ore settimanali, Dr. Denti Daniele per n. 14 ore settimanali, Dr.ssa Di 
Pasquale Micaela per n.14 ore settimanali e al Dr. Spadoni Marcellino per n. 14 ore settimanali; 

 

2. di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondavio, per il periodo 
dal 01/08/2017 al 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr.ssa Carfagna Ilia  per n. 10 ore 
settimanali e alla Dr.ssa Ricci Lisa per n. 10 ore settimanali; 

 

3. di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondolfo, per il periodo 
dal 01/08/2017 al 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Alessandrini Silver per n. 10 ore 
settimanali e alla Dr.ssa Angeloni Elvira per n. 10 ore settimanali; 

 

4. di conferire un incarico provvisorio di attività assistenziale per la copertura medica presso le RSA 

del Distretto di Urbino, per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018, alla  Dr.ssa Corsini Giulia, 
avente titolo, per n. 12 ore sett.li; 

 

5. di precisare che i suddetti incarichi avranno durata massima di dodici mesi e, comunque, non oltre 
la definizione di nuovi  eventuali accordi relativi all’espletamento di attività assistenziali all’interno 
delle Residenze Sanitarie dell’AV1; 
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6. di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto 
dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale; 

 

7. di attestare che il relativo onere presunto, per l’anno 2017, pari a Euro 70.354,067, trova 

copertura nel budget  assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e va imputato ai 

seguenti conti: 
conto 0505020201  Euro  37.472,5  per RSA Galantara 
conto 0505020203  Euro  4.157,5 per RSA Galantara 
conto 0505020201 Euro 9.077,6  per RSA Mondavio 
conto 0505020203  Euro 1.007,2 per RSA Mondavio; 
conto 0505020201 Euro 15.734,547  per RSA URBINO 
conto 0505020203  Euro 1.745,12 per RSA URBINO; 
conto 0505020202  Euro 1.159,6 per RSA URBINO; 
 

di attestare che il relativo onere presunto, per l’anno 2018  pari a Euro 98.495,693  troverà 
copertura nel budget per come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e sarà così suddiviso: 

conto 0505020201  Euro  52.461,5 per RSA Galantara 
conto 0505020203  Euro   5.820,5 per RSA Galantara 
conto 0505020201  Euro 12.708,64  per RSA Mondavio 
conto 0505020203 Euro 1.410,08 per RSA Mondavio; 
conto 0505020201 Euro 22.028,365  per RSA URBINO 
conto 0505020203  Euro 2.443,168 per RSA URBINO; 

conto 0505020202  Euro 1.623,44  per RSA URBINO 
 
 

8. di demandare ai Direttori di  Distretto di Fano, Pesaro ed Urbino,  ciascuno per quanto di propria 
competenza, l’individuazione dei compiti e degli orari di lavoro; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
  

10. 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; 

 
 

                    Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

 

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 DAV1 n. 521 del 24/05/2017 è stato approvato un avviso pubblico per il 
conferimento di  incarichi provvisori di attività assistenziale per la copertura medica presso il modulo di 
riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara” , RSA di Mondavio, Mondolfo e delle RSA del Distretto 
di Urbino. 

Successivamente, con Determina DAV1 n. 719 del 12/07/2017 è stata approvata la relativa 
graduatoria. 

Il giorno 12/07/2017 sono stati convocati presso la sede amministrativa di Fano – via Ceccarini, 
38 –  i medici inseriti, dal n. 1 al n. 18,  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 provvisori di attività assistenziale per la copertura medica H24 presso il 
modulo di riabilitazione intensiva del “Progetto Galantara”, per il periodo dal 01/08/2017 al 
31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Colapinto Gianluca per n. 14 ore settimanali, Dr. 
Cecconi Gianluca per n. 14 ore settimanali, Dr. Denti Daniele per n. 14 ore settimanali, Dr.ssa Di 
Pasquale Micaela per n.14 ore settimanali e al Dr. Spadoni Marcellino per n. 14 ore settimanali; 

 

2. di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondavio, per il periodo 
dal 01/08/2017 al 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr.ssa Carfagna Ilia  per n. 10 ore 
settimanali e alla Dr.ssa Ricci Lisa per n. 10 ore settimanali; 

 

3. di conferire incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA di Mondolfo, per il periodo 
dal 01/08/2017 al 31/07/2018, ai seguenti medici aventi titolo: Dr. Alessandrini Silver per n. 10 ore 
settimanali e alla Dr.ssa Angeloni Elvira per n. 10 ore settimanali; 

 

4. di conferire un incarico provvisorio di attività assistenziale per la copertura medica presso le RSA 
del Distretto di Urbino, per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018, alla  Dr.ssa Corsini Giulia, 
avente titolo, per n. 12 ore sett.li; 

 

5. di precisare che i suddetti incarichi avranno durata massima di dodici mesi e, comunque, non oltre 
la definizione di nuovi eventuali accordi relativi all’espletamento di attività assistenziali all’interno 
delle Residenze Sanitarie dell’AV1; 
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6. di prendere atto che tali incarichi saranno disciplinati per la parte economica, così come previsto 
dall’ art. 72 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29/07/2009, ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale; 

 

7. di attestare che il relativo onere presunto, per l’anno 2017, pari a Euro 70.354,067, trova 

copertura nel budget  assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e va imputato ai 

seguenti conti: 
conto 0505020201  Euro  37.472,5  per RSA Galantara 
conto 0505020203  Euro  4.157,5 per RSA Galantara 
conto 0505020201 Euro 9.077,6  per RSA Mondavio 
conto 0505020203  Euro 1.007,2 per RSA Mondavio; 
conto 0505020201 Euro 15.734,547  per RSA URBINO 
conto 0505020203  Euro 1.745,12 per RSA URBINO; 
conto 0505020202  Euro 1.159,6 per RSA URBINO; 
 

di attestare che il relativo onere presunto, per l’anno 2018  pari a Euro 98.495,693  troverà 
copertura nel budget per come sarà assegnato all’Area Vasta 1 e sarà così suddiviso: 

conto 0505020201  Euro  52.461,5 per RSA Galantara 
conto 0505020203  Euro   5.820,5 per RSA Galantara 
conto 0505020201  Euro 12.708,64  per RSA Mondavio 
conto 0505020203 Euro 1.410,08 per RSA Mondavio; 
conto 0505020201 Euro 22.028,365  per RSA URBINO 
conto 0505020203  Euro 2.443,168 per RSA URBINO; 

conto 0505020202  Euro 1.623,44  per RSA URBINO 
 
 

8. di demandare ai Direttori di  Distretto di Fano, Pesaro ed Urbino,  ciascuno per quanto di propria 
competenza, l’individuazione dei compiti e degli orari di lavoro; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 
 

10. 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                     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: 

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 anno 2017 così come assegnato 

all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e nel budget anno 2018 per come sarà assegnato 
all’AV1. 
 
 
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 

 


