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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 271/AV1 DEL 27/02/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PRESSO LA RSA “GALANTARA” ALLA 
DR.SSA DI PASQUALE MICAELA, IN SOSTITUZIONE DEL DR. RIPANI GABRIELE 

 
 

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 un incarico provvisorio di attività assistenziale presso la RSA  “Galantara”, per il 

periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2019 alla dr.ssa Di Pasquale Micaela, Medico di Medicina 

Generale convenzionato con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro – in sostituzione del dr. Ripani 

Gabriele; 

2) di  attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio dell’Area Vasta 1;  

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

 
4) 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  



 
 

                    

 

Impronta documento: 6D844A37F3C9A570A09C91AB7ACDAD1B82C243AC 

(Rif. documento cartaceo 65118CF2FEE12BEE78DCFA939B28665EE3F82C8B, 49/03/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 271/AV1 

Data: 27/02/2018 

- 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 
 

 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 989 del 28/09/2017, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Medicina 
Generale presso le RSA Galantara e Bricciotti”. 

 
 

Con determina DAV1 n. 668 del 05/07/2017 è stato approvato l’ avviso pubblico per incarichi 

provvisori di attività assistenziale medica, presso RSA Galantara e RSA Bricciotti e con determina 

DAV1 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 presso le suddette strutture. 

Il dr. Ripani Gabriele, al quale, con Determina DAV1 n. 989 del 28/09/2017 era stato conferito  

uno degli incarichi presso la RSA Galantara, con decorrenza dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2019, con 

nota del 30/11/2017, acquisita al protocollo 0100343/01/12/2017/ASURAV1/PROAV1/A, ha 

manifestato la propria volontà di recedere dal contratto, a partire dal 01/01/2018 (ultimo giorno 

lavorativo 31/12/2017). 

È stata, pertanto, interpellata la dr.ssa Di Pasquale Micaela, avente titolo a ricoprire l’incarico 

sulla base della vigente graduatoria, che, con nota acquisita al protocollo 

0104042/13/12/2017/ASURAV1/PROAV1/A, ha dichiarato di accettare l’incarico propostole, con 

decorrenza 01/01/2018.  

 

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

 

1) di conferire un incarico provvisorio di attività assistenziale presso la RSA  “Galantara”, per il 

periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2019 alla dr.ssa Di Pasquale Micaela, Medico di Medicina 

Generale convenzionato con l’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro – in sostituzione del dr. Ripani 

Gabriele; 
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2) di  attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio dell’Area Vasta 1;  

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

 
4) 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. __3_____  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

(non sono presenti allegati)  

 

 


