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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 146/AV1 DEL 08/02/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTI INCARICHI PROVVISORI  NEL SERVIZIO DI MEDICINA 
NECROSCOPICA E CIMITERIALE PRESSO I DISTRETTI DELL’AV1 - SOSTITUZIONI 

 
 

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, a modifica ed integrazione della Determina DAV1 n. 879 del 04/09/2017,  i 

seguenti incarichi provvisori nel servizio di medicina necroscopica e cimiteriale presso il 

Distretto di Pesaro dell’Area Vasta 1, in sostituzione di medici dimissionari: 

 

 

MEDICO 

SOSTITUTO 

N. ORE MEDICO 

SOSTITUTITO 

PERIODO 

Arteconi Fabio 10 Bergamaschi Roberta G. Dal 01/12/2017 al 

31/07/2018 

Polenta Antonio 5 Raggini Filippo Dal 01/12/2017 al 

31/12/2017 

Bacoli Giulia 10 Farinelli Alessia e 

Polenta Antonio 

Dal 01/01/2018 al 

31/07/2018 

 

 

2. di conferire, a modifica ed integrazione della Determina DAV1 n. 879 del 04/09/2017, n. 1 

incarico provvisorio nel servizio di medicina necroscopica e cimiteriale presso il Distretto di 

Fano dell’Area Vasta 1, alla dr.ssa Amadori Monica, in sostituzione della dr.ssa Cenerelli M. 

Michela, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/07/2018, per n. 5 ore settimanali; 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9566E83FC7F7D4C09F9490E9CF3A611363FF4A55 

(Rif. documento cartaceo C34D4B9A1E3CBD5228488CFA026B644B69E2F065, 23/03/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 146/AV1 

Data: 08/02/2018 

 

 

3. 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; 

 

4. di attestare che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci degli anni  

2017/2018, trattandosi di  sostituzione ed essendo la spesa già stata prevista nella determina 

del DAV n. 879 del 04/09/2017 di conferimento degli incarichi di Attività Programmata; 

 

5. di stabilire che il  Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, individuerà i 

compiti e gli orari di lavoro; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 

 

7. 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 - 
 

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 del DAV n. 879 del 04/09/2017 sono stati conferiti gli incarichi provvisori di 

attività territoriali programmate (medicina necroscopica e cimiteriale, attività distrettuale, STP), 

per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018. 

Successivamente, con note acquisite agli atti di questo Ufficio, la dr.ssa Bergamaschi 

Roberta Giovanna, il dr. Raggini Filippo, la dr.ssa Farinelli Alessia ed il dr. Polenta Antonio, tutti 

incaricati  nel servizio di medicina necroscopica presso il Distretto di Pesaro dell’AV1, hanno  

presentato dichiarazioni di recesso dall’incarico o certificati medici che giustificano la sospensione 

dell’attività. 

Si è provveduto pertanto, al fine di garantire il servizio, a scorrere la graduatoria vigente 

per provvedere alle sostituzioni.  

Relativamente all’incarico di medicina necroscopica presso il Distretto di Fano, conferito alla 

dr.ssa Gemini Margherita con Determina DAV1 n.879/17, per n. 10 ore settimanali, si prende atto 

che la stessa dottoressa ha comunicato la propria astensione obbligatoria dall’attività, per 

maternità, per il periodo dal 01/11/2017 al 31/03/2018 ed è stata sostituita dai colleghi già in 

servizio. 

La dr.ssa Cenerelli M.Michela, incaricata sempre nello stesso servizio, per n. 5 ore 

settimanali, ha presentato le sue dimissioni a decorrere dal 01/01/2018, per sopraggiunta 

incompatibilità ed è stata sostituita, per il mese di gennaio, dai colleghi in servizio mentre, dal 

01/02/2018, il suo incarico sarà conferito alla dr.ssa Amadori Monica. 

Dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio di Area 

Vasta. 

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

 

1. di conferire, a modifica ed integrazione della Determina DAV1 n. 879 del 04/09/2017,  i 

seguenti incarichi provvisori nel servizio di medicina necroscopica e cimiteriale presso il 

Distretto di Pesaro dell’Area Vasta 1, in sostituzione di medici dimissionari: 

 

 

MEDICO 

SOSTITUTO 

N. ORE MEDICO SOSTITUTITO PERIODO 

Arteconi Fabio 10 Bergamaschi Roberta G. Dal 01/12/2017 al 

31/07/2018 

Polenta Antonio 5 Raggini Filippo Dal 01/12/2017 al 

31/12/2017 

Bacoli Giulia 10 Farinelli Alessia e 

Polenta Antonio 

Dal 01/01/2018 al 

31/07/2018 

 

 

2. di conferire,  a modifica ed integrazione della Determina DAV1 n. 879, del 04/09/2017, n. 1 

incarico provvisorio nel servizio di medicina necroscopica e cimiteriale presso il Distretto di 

Fano dell’Area Vasta 1, alla dr.ssa Amadori Monica, in sostituzione della dr.ssa Cenerelli M. 

Michela, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/07/2018, per n. 5 ore settimanali; 
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3. 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; 

 

4. di attestare che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci degli anni  

2017/2018, trattandosi di  sostituzione ed essendo la spesa già stata prevista nella determina 

del DAV n. 879 del 04/09/2017 di conferimento degli incarichi di Attività Programmata; 

 

5. di stabilire che il  Responsabile della Medicina Legale AV1, dr. Paolo Marchionni, individuerà i 

compiti e gli orari di lavoro; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 

 

7. 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: 

                                           

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 

atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. 

 

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) 

 

 


