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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 32/AV1 DEL 16/01/2018  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DAV1 N. 1274 DEL 30/11/2017 - CONFERIMENTO 
TITOLARITÀ DI  CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE PRESSO AREA VASTA 1 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di conferire, ai sensi dell’art. 63 comma 2 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 

29.07.2009, alla Dr.ssa CADEGIANI DANIELA, l’incarico convenzionale, a tempo 

indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di 

PESARO, con decorrenza 1° gennaio 2018;  

 

2) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa PERINI ELENA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità 

assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO, con decorrenza 1° 

gennaio 2018; 

 

3)  di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa ANDREINI FABIANA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la 

Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO, postazione di 

Calcinelli, con decorrenza 1° gennaio 2018; 

 

4) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

al Dr. DEL BENE MASSIMO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità 

assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di URBINO, postazione di Urbania, 

con decorrenza 1° gennaio 2018; 

 

5) di stabilire che le assegnazioni al punto di guardia medica è provvisoria e può essere 

modificata da questa Area Vasta 1 in caso di necessità organizzative; 
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6) di dare atto che i suddetti incarichi vengono conferiti con clausola di salvaguardia della loro 

risoluzione, qualora i successivi gradi di giudizio comportino l’annullamento delle graduatorie 

relative agli incarichi sui posti vacanti alla data di settembre 2016, così come approvate con 

sentenza pubblicata in data 27/09/2017 sul Ricorso al TAR Marche (R.G. n. 505 del 2016); 

 

 

7) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa FURLONE LUCIANA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per 

l’Emergenza Sanitaria Territoriale, a n. 38 ore settimanali, presso il Distretto di URBINO, 

postazione di Urbania, con decorrenza 1° gennaio 2018, specificando che l’assegnazione alla 

potes afferente al Distretto di Urbino, viene fatta sulla base delle esigenze  organizzative del 

servizio, così come specificate dal Responsabile del Dipartimento di Emergenza/Urgenza con 

nota del 01/12/2017, poiché le carenze pubblicate sul BUR n. 118 del 27/10/2016 riportano 

“postazione non indicata” e possono quindi essere modificate qualora si renda necessario; 

 

8) di prendere atto che gli incarichi vengono regolati, giuridicamente ed economicamente, dall’ 

ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali 

ed aziendali eventualmente conclusi; 

9) di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di 

ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti 

giuridici ed economici; 

 

10) di attestare che dalla presente Determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

AV1, poiché trattasi di incarichi ricoperti precedentemente a tempo determinato; 

 

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

 

12) 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 - 
 

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 del 

29/07/2009 
 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – DGR n. 

751/2007 
 BUR Marche n. 50 del 28/04/2016 
 Determina DAV1 n. 1274 del 30/11/2017, avente ad oggetto “ Conferimento titolarità di Continuità 

Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale presso Area Vasta 1”. 
 

 Sul BUR Marche n. 118 del 27/10/2016, sono state pubblicate le ore  carenti di Continuità 

Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale, rilevate alla data del 1° settembre 2016. 

 Con le note prot. n. 0177577/10/11/2017/ASURAV2/ANCNP/P, n. 0183274/21/11/2017/ 

ASURAV2/ANCNP/P e n. n. 0177580/10/11/2017/ASURAV2/ANCNP/P, l’Ufficio attività regionali di 

MG e PLS dell’Area Vasta 2,  ha comunicato a questi uffici  l’accettazione, per n. 24 ore settimanali 

di continuità assistenziale, della dr.ssa Andreini Fabiana, della dr.ssa Cadegiani Daniela, del dr. Del 

Bene Massimo e della dr.ssa Perini Elena e l’accettazione per n. 38 ore settimanali nel servizio di 

Emergenza sanitaria Territoriale della dr.ssa Furlone Luciana. 

 I suddetti incarichi sono stati conferiti con Determina DAV1 n. 1274 del 30/11/2017, con 

clausola di salvaguardia della loro risoluzione, qualora i successivi gradi di giudizio comportino 

l’annullamento delle graduatorie relative agli incarichi sui posti vacanti alla data di settembre 2016, 

così come approvate con sentenza pubblicata in data 27/09/2017 sul Ricorso al TAR Marche (R.G. 

n. 505 del 2016). 

  Successivamente, a seguito dei chiarimenti pervenuti da parte del dr. Busacca, 

responsabile del Dipartimento di Emergenza in merito all’assegnazione della sede di lavoro alla 

dr.ssa Furlone, tenuto conto che per errore materiale si è provveduto ad indicare Urbino anziché 

Urbania, quale postazione assegnata al dr. Del Bene Massimo, si è ritenuto necessario rettificare la 

determina DAV1 n. 1274, apportando le relative precisazioni. 

 Il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio dell’Area Vasta1. 

 

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

 

1) di conferire, ai sensi dell’art. 63 comma 2 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 

29.07.2009, alla Dr.ssa CADEGIANI DANIELA, l’incarico convenzionale, a tempo 

indeterminato per la Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di 

PESARO, con decorrenza 1° gennaio 2018;  

 

2) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa PERINI ELENA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità 

assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di PESARO, con decorrenza 1° 

gennaio 2018; 

 

3)  di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa ANDREINI FABIANA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la 

Continuità assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di FANO, postazione di 

Calcinelli, con decorrenza 1° gennaio 2018; 
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4) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

al Dr. DEL BENE MASSIMO, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per la Continuità 

assistenziale, a n. 24 ore settimanali, presso il Distretto di URBINO, postazione di Urbania, 

con decorrenza 1° gennaio 2018; 

 

5) di stabilire che le assegnazioni al punto di guardia medica è provvisoria e può essere 

modificata da questa Area Vasta 1 in caso di necessità organizzative; 

 

6) di dare atto che i suddetti incarichi vengono conferiti con clausola di salvaguardia della loro 

risoluzione, qualora i successivi gradi di giudizio comportino l’annullamento delle graduatorie 

relative agli incarichi sui posti vacanti alla data di settembre 2016, così come approvate con 

sentenza pubblicata in data 27/09/2017 sul Ricorso al TAR Marche (R.G. n. 505 del 2016); 

 

7) di conferire, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009, 

alla Dr.ssa FURLONE LUCIANA, l’incarico convenzionale, a tempo indeterminato per 

l’Emergenza Sanitaria Territoriale, a n. 38 ore settimanali, presso il Distretto di URBINO, 

postazione di Urbania, con decorrenza 1° gennaio 2018, specificando che l’assegnazione alla 

Potes afferente al Distretto di Urbino, viene fatta sulla base delle esigenze  organizzative del 

servizio, così come specificate dal Responsabile del Dipartimento di Emergenza/Urgenza con 

nota del 01/12/2017, poiché le carenze pubblicate sul BUR n. 118 del 27/10/2016 riportano 

“postazione non indicata” e possono quindi essere modificate qualora si renda necessario; 

 

8) di prendere atto che gli incarichi vengono regolati, giuridicamente ed economicamente, dall’ 

ACN MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 29.07.2009 e dagli accordi integrativi regionali 

ed aziendali eventualmente conclusi; 

9) di comunicare ai suddetti interessati tale decisione, con raccomandata con avviso di 

ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti 

giuridici ed economici; 

 

10) di attestare che dalla presente Determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

AV1, poiché trattasi di incarichi ricoperti precedentemente a tempo determinato; 

 

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

 

12) 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 attesta che dal  presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 

1, come dichiarato dal Responsabile del Procedimento                                      

         

Il Responsabile Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

   Dr.ssa Olivetti Anna          Dr.ssa Cardinali Laura 

 

 

La presente determina consta di n. __5 _  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

      Non vi sono allegati 


