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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 144/AV1 DEL 08/02/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI  DI ATTIVITA’ TERRITORIALI 
PROGRAMMATE (ASSISTENZA SANITARIA) PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI 
PESARO E LA CASA DI RECLUSIONE DI FOSSOMBRONE DAL 01.01.2018 

 
 

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 per lo svolgimento di Attività Territoriali Programmate (assistenza 

sanitaria) presso la Casa Circondariale di Pesaro e la Casa di Reclusione di Fossombrone, 

per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 37 

comma 3, ai seguenti medici: 

 

 

 

MEDICO 

 

STRUTTURA 

N. ORE SETT.LI 

BERGAMASCHI ROBERTA G. 

(sostituita da Gabbianelli 

Barbara)  

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

LO PICCOLO HURTOVA 

MARIE 

CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE 10 

EHIGIATOR ONAWUYE 

SUNDAY 

CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE 10 

ARTECONI FABIO CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 
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MELILLI ANNA RITA 

PATRIZIA 

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

ALESSI ALEX CASA CIRCONDARIALE PESARO  12 

FIORUCCI EMILIA 

(sostituisce Gabbianelli 

Barbara per i mesi di gennaio 

e febbraio) 

CASA CIRCONDARIALE PESARO  12 

POLENTA ANTONIO 

(sostituito da Sorcinelli 

Silvia) 

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

 

 

2. di stabilire che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN 

MMG del 23.03.2005; 

 

3. di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2018 pari a  euro  94.389,984 

troverà copertura nel budget provvisorio  anno 2018 assegnato all’Area Vasta 1 con DGRM 

n. 1616/17 e così suddivisa: 

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 

 84.966,336; 

oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 9.423,648; 

 

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

 

5. 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 del 

29/07/2009, art. 17, art 70, comma 5. 

 

 

 Con  nota  acquisita al protocollo ID 693229/12/10/2017/PROAV1,  il Responsabile delle 

Cure Primarie dell’Area Vasta 1, Dr. Pierluigi Fraternali, ha reso nota a questa UOC la necessità di  

predisporre un avviso pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di Attività Territoriale 

Programmata (assistenza sanitaria) presso la Casa Circondariale di Pesaro e la Casa di Reclusione 

di Fossombrone, vista la scadenza degli incarichi in essere alla data del 31/12/2017, precisando 

che il fabbisogno di personale per assicurare lo svolgimento dell’attività in oggetto è rimasto 

invariato rispetto a quello attuale. 

 Con Determina del DAV1 n. 1073 del 20/10/2017 è stato, pertanto, indetto un avviso 

pubblico per il conferimento di  incarichi provvisori di Attività Territoriale Programmata (assistenza 

sanitaria) presso le Case Circondariali dell’Area Vasta 1 e, con  successiva Determina del DAV1 n. 

1180 del 16/11/2017,  è stata approvata la relativa graduatoria. 

 Si è proceduto, quindi, in data 04/12/2017,  a convocare presso la sede dell’Area Vasta 1 di 

Fano,  i medici inseriti nella suddetta graduatoria, dal n. 1 al n. 15, per il conferimento degli 

incarichi di cui all’oggetto, precisando tuttavia che, nel caso in cui si rendesse necessario conferire 

ulteriori o futuri  incarichi, si procederà a richiamare dapprima i medici presenti alla convocazione e 

che hanno dato la disponibilità e, successivamente, a scorrere la graduatoria. 

 Successivamente all’accettazione dell’incarico, la dr.ssa Bergamaschi, che aveva accettato 

l’incarico presso la Casa Circondariale di Pesaro,  ha presentato un certificato di malattia che non le 

permette di svolgere l’attività e, pertanto, è stata incaricata quale sostituta la dr.ssa Gabbianelli 

Barbara che, a sua volta, è stata sostituita con la dr.ssa Fiorucci Emilia per i mesi di gennaio e 

febbraio, poiché in malattia. 

 Il dr. Polenta Antonio, che aveva accettato ugualmente l’incarico presso il carcere di Pesaro, 

ha invece rinunciato all’incarico, poiché incompatibile con l’iscrizione alla scuola di specializzazione 

ed è, quindi, stato sostituito con la dr.ssa Sorcinelli Silvia. 

 Ai medici che  hanno accettato l’incarico , sia in sede di convocazione che successivamente, 

è stato precisato, tra l’altro, che l’attività svolta dovrà essere prestata in osservanza alle 

disposizioni impartite dal Dirigente sanitario e dall’Autorità amministrativa dirigente l’Istituto. 

 

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

1. di conferire incarichi per lo svolgimento di Attività Territoriali Programmate (assistenza 

sanitaria) presso la Casa Circondariale di Pesaro e la Casa di Reclusione di Fossombrone, 

per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 37 

comma 3, ai seguenti medici: 

 

 

MEDICO 

 

STRUTTURA 

N. ORE SETT.LI 

BERGAMASCHI ROBERTA G. 

(sostituita da Gabbianelli 

Barbara)  

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 
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LO PICCOLO HURTOVA 

MARIE 

CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE 10 

EHIGIATOR ONAWUYE 

SUNDAY 

CASA RECLUSIONE FOSSOMBRONE 10 

ARTECONI FABIO CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

MELILLI ANNA RITA 

PATRIZIA 

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

ALESSI ALEX CASA CIRCONDARIALE PESARO  12 

FIORUCCI EMILIA 

(sostituisce Gabbianelli 

Barbara per i mesi di gennaio 

e febbraio) 

CASA CIRCONDARIALE PESARO  12 

POLENTA ANTONIO 

(sostituito da Sorcinelli 

Silvia) 

CASA CIRCONDARIALE PESARO 12 

 

 

 

2. di stabilire che il trattamento economico e giuridico è quello previsto dall’art. 72 dell’ACN 

MMG del 23.03.2005; 

 

3. di  attestare che la spesa complessiva presunta per l’anno 2018 pari a  euro  94.389,984 

troverà copertura nel budget provvisorio  anno 2018 assegnato all’Area Vasta 1 con DGRM 

n. 1616/17 e così suddivisa: 

competenze fisse a carico del conto n. 0505020201, Euro 84.966,336; 

oneri sociali a carico del conto 0505020202,   Euro 9.423,648; 

 

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

 

5. 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 ricompresi nel budget provvisorio anno 2018, 

assegnato all’Area Vasta 1 con DGRM n. 1616/17. 

                                

 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 - 
 

             Non sono presenti 


