
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 989/AV1 DEL 28/09/2017

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PRESSO LE
RSA “GALANTARA” E “BRICCIOTTI”.

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 del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di conferire gli incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA  “Galantara”, per

il  periodo  dal  01/09/2017  al  31/08/2019  ai  sottoelencati  Medici  di  Medicina  Generale

convenzionati con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro – :

1. Dr. Bracci Roberto

2. Dr. Ripani Gabriele

3. Dr. Cardinali Roberto

4. Dr. Pagnini Marco

5. Dr. Fucili Claudio

2) di conferire un incarico provvisorio di attività assistenziale presso la RSA  “Bricciotti”, per

il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2019 al sottoelencato Medico di Medicina Generale 

convenzionato con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro –: Dr. Olmeda Riccardo
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3) di   attestare  che  la  spesa  complessiva  presunta,  relativa  ai  suddetti  incarichi,  trova

copertura come di seguito indicato:

anno 2017: la spesa complessiva presunta di euro 55.115,34  trova copertura nel budget 2017

così come assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e sarà imputata ai seguenti

conti economici 

competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 49.397,12
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 5.718,21

anno  2018:  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro  165.346,04   troverà   copertura  nel

budget 2018 così per come sarà assegnato all’AV1 e sarà imputata ai seguenti conti economici

competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 148.191,39
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 17.154,65

anno  2019:  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro  110.230,69  troverà   copertura  nel

budget 2019 così per come sarà assegnato all’AV1 e sarà imputata ai seguenti conti economici

competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 98.794.25
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 11.436,43

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

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;

Dr.Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE

Normativa di riferimento: 
 Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  di  Medicina
Generale –art. 14 comma 2 capo II, art. 53 comma 1 lettera c) e comma 2 ; 
 Accordo Integrativo Regionale per la  disciplina dei  rapporti  con i  Medici  di  Medicina
Generale – art. 15
 DGRM n. 960 del 04/08/2014 “Regolamentazione Cure Intermedie. Approvazione” 

 DGRM n. 139 del 2016 DGRM “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”.

 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 art.14 e 15 AIR DGR 751/2007 del 07/07/2016;

 Determina DAV 668 del 05/07/2017, avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico
per incarichi provvisori di attività assistenziale medica, presso RSA Galantara e RSA Bricciotti”

 Determina DAV 829 del 08/08/2017, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria per il
conferimento di incarichi provvisori  di  attività assistenziale medica, presso RSA Galantara e
RSA Bricciotti”

 Determina  DAV  878  del  04/07/2017,  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi
provvisori di CA presso la RSA Galantara, RSA Mondavio, Mondolfo e RSA Distretto di Urbino,
anno 2017/2018”

Con  determina  DAV1  n.  829  del  08/08/2017  è  stata  approvata  la  graduatoria  utile

all’individuazione  dei  Medici  di  Medicina  Generale  aventi  titolo  al  conferimento  di  un  incarico

provvisorio di attività assistenziale medica presso le strutture “RSA Galantara e RSA Bricciotti”  del

Distretto di Pesaro, della durata di anni due a decorrere dal 01/09/2017, così come di seguito indicati: 

Dr. Pagnini Marco – Rsa Galantara

Dr. Cardinali Roberto – Rsa Galantara
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Dr. Fucili Claudio – Rsa Galantara

Dr. Bracci Roberto  – Rsa Galantara

Dr. Ripani Gabriele  – Rsa Galantara

Dr. Olmeda Riccardo – Rsa Bricciotti

Relativamente alla  RSA Galantara l’attività  in  oggetto,  che sarà  espletata da medici  di  assistenza

primaria, sarà così articolata:

a) attività assistenziale diurna dal lunedì al venerdi, pari a n. 8 ore giornaliere (suddivise in turni di

4 ore);

b) collaborazione feriale diurna e notturna,  festiva  e prefestiva diurna e notturna, tra i medici di

assistenza primaria di cui al punto sopra ed i medici incaricati presso la medesima struttura, ai sensi

dell’art. 37 AIR (Attività territoriali programmate);

Ai fini dell’imputazione della spesa per l’attività di collaborazione dei Medici di Medicina Generale con i

medici  di  CA,  si  precisa che la stessa è stata prevista per la  parte di  competenza dei  MMG nel

presente atto, mentre quella imputabile ai medici di CA è già stata individuata nella Determina DAV1 n.

878 del 04/09/2017.

Relativamente alla Rsa Bricciotti l’attività in oggetto risulta essere così articolata:

a) attività assistenziale diurna dal lunedì al venerdì, per n. 3 accessi settimanali, per un totale di n.

7  ore  settimanali,  da  suddividersi  secondo  le  esigenze  della  struttura  così  come  individuate  dal

Direttore del Distretto.

In entrambe le strutture è prevista la nomina di un coordinatore, individuato dal Direttore del Distretto,

ed il  cui compenso annuo è pari a Euro 1.710,06 (comprensivo di  enpam), anch’esso previsto nel

presente atto.

Sebbene  la  spesa  individuata  per  i  suddetti  incarichi  sia  stata  rimodulata,  sulla  base

dell’organizzazione  delle  cure  intermedie,  trattasi  comunque di  un’attività  che già  veniva espletata

all’interno delle strutture di cui trattasi e, pertanto, ricompresa nella spesa storica prevista per queste

ultime, così come indicato nella Determina DAV1 n. 668 del 05/07/2017.

Nello specifico, gli  emolumenti per tali  attività, che rappresentano comunque una spesa accessoria

rispetto all’onorario professionale, vanno così distinti:

RSA Galantara – 

Per attività assistenziale diurna, per turni di 4 ore, Euro 165,56 (comprensivo di enpam)
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Turni di collaborazione con i medici della continuità assistenziale, per i festivi, pre- festivi e notturni,

Euro 25,11

RSA Bricciotti –

Per attività assistenziale diurna ( per n. 7 ore sett.li complessive) Euro 41,39 all’ora

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

1) di conferire gli incarichi provvisori di attività assistenziale presso la RSA  “Galantara”, per

il  periodo  dal  01/09/2017  al  31/08/2019  ai  sottoelencati  Medici  di  Medicina  Generale

convenzionati con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro – :

1. Dr. Bracci Roberto

2. Dr. Ripani Gabriele

3. Dr. Cardinali Roberto

4. Dr. Pagnini Marco

5. Dr. Fucili Claudio

2) di conferire un incarico provvisorio di attività assistenziale presso la RSA  “Bricciotti”, per

il  periodo  dal  01/09/2017  al  31/08/2019  al  sottoelencato  Medico  di  Medicina  Generale

convenzionato con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro –: Dr. Olmeda Riccardo

3) di   attestare  che  la  spesa  complessiva  presunta,  relativa  ai  suddetti  incarichi,  trova

copertura come di seguito indicato:

anno 2017: la spesa complessiva presunta di euro 55.115,34  trova copertura nel budget 2017

così come assegnato all’AV1 con Determina DG ASUR n. 314/17 e sarà imputata ai seguenti

conti economici 

competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 49.397,12
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 5.718,21

anno  2018:  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro  165.346,04   troverà   copertura  nel

budget 2018 così per come sarà assegnato all’AV1 e sarà imputata ai seguenti conti economici

competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 148.191,39
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 17.154,65

anno  2019:  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro  110.230,69  troverà   copertura  nel

budget 2019 così per come sarà assegnato all’AV1 e sarà imputata ai seguenti conti economici
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competenze accessorie a carico del conto 0505020102,   Euro 98.794.25
oneri sociali a carico del conto 0505020103, Euro 11.436,43

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

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;

L’incaricato della fase 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

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  2017 assegnato all’AV1con
DGRM n. 314/2017 ed in quelli  anno 2018 e 2019  per come saranno assegnati all’Area Vasta 1. 

        
Il Responsabile 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 -

(non sono presenti allegati) 
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