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Numero: 956/AV1 

Data: 31/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 956/AV1 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: Compenso economico MMG, PLS, Tutor, Coordinatori, Referenti, 
Collaboratori per organizzazione Gestione Attività Corsi di Formazione Specifica in 
Medicina Generale anni 2013-2014-2015-2016 e corso 2012 completamento. 

 
 

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; 
 
VISTE le attestazioni del Dirigente del Bilancio e del Dirigente del Controllo Gestione in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.      Di precisare che l’importo totale di Euro.81.904,71  è  stato interamente finanziato dalla Regione 

Marche con i decreti di assegnazione n. 31/RAO del 03/04/2014, n. 128/SAN del 09/12/2014, 

n.144/SAN del 18/12/2014,, n.17/SAN del 10/03/2015, n. 118/SAN del 29/12/2015,  n.40/SAN DEL 

05/07/2016, n. 148/SAN del 22/12/2016, n. 51/RUF del 21/12/2017; e deve essere  imputato al conto 

economico 202040109       “ Altri fondi”  per la quota parte pari a  € 61.104,71 e al conto economico 

N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al Personale”  per la quota parte pari a  €  20.800,00  , 

fondi sui quali sono stati fatti gli accantonamenti dovuti; 

2.    Di precisare che la presente determina  riguarda esclusivamente i costi fissi dei Corsi in oggetto, 

mentre i  costi variabili  saranno oggetto di successiva determina a seguito di decreto  specifico di 

liquidazione da parte della Regione Marche; 

3.  Di dare mandato all’UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate 

di corrispondere ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tutori per il Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale il compenso economico previsto dall’art.24  dell’Accordo 

Integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale approvato con 

delibera della Giunta Regione Marche n. 751 del 02/07/07, e dall’art. 9 dell’Accordo integrativo 
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Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, approvato con delibera 

della Giunta Regione Marche n. 1399 del 07/09/09, secondo gli importi indicati nell’ elenco allegato 

quali parti integranti e sostanziali del presente atto, All. A  , per la somma totale di € 53.104,71. 

comprensivi di ogni onere fiscale  e previdenziale; interamente finanziati dalla Regione Marche con i 

relativi decreti di assegnazione , così come indicati al punto 1; 

4. di dare mandato all’UO Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate di 

corrispondere al personale convenzionato, per le attività svolte in qualità di Coordinatore delle attività 

seminariali del Corso di Formazione un importo totale pari a euro 8.000,00, anch’esso interamente 

finanziato dalla Regione Marche con i relativi decreti di assegnazione, così come indicati al punto 1, 

omnicomprensivo di  oneri fiscali e previdenziali, così come specificato nell’elenco allegato, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera B, imputando la spesa al conto 

economico 202040109  “ altri fondi”; 

5. di dare mandato all’UO Gestione Risorse Umane di corrispondere al personale dipendente, per le 

attività svolte in qualità di Coordinatori delle Attività pratiche  e Referente Amministrativo del Corso di 

Formazione un importo totale pari a euro 16.000,00, anch’esso interamente finanziato dalla Regione 

Marche con i relativi decreti di assegnazione, così come indicati al punto 1; omnicomprensivo di IRAP 

e oneri fiscali e previdenziali, così come specificato nell’elenco allegato, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sotto la lettera B, imputando la spesa al conto economico al conto 

economico N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al Personale”  ; 

6. di dare mandato all’UO Gestione Risorse Umane di corrispondere al personale dipendente, per le 

attività svolte in qualità di collaboratori per la organizzazione e gestione del  Corso di Formazione un 

importo totale pari a euro 4.800,00 anch’esso interamente finanziato dalla Regione Marche con i 

relativi decreti di assegnazione, così come indicati al punto 1;omnicomprensivo di IRAP e oneri, 

fiscali e previdenziali,  così come specificato nell’elenco allegato , quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sotto la lettera C, imputando la spesa al conto economico al conto 

economico N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al Personale”  ; 

7.    Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di   pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. 

n.36/2013; 

8.   Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Direttore Area Vasta 1 
 
Dott. Giovanni Fiorenzuolo 
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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 dall’adozione del 
presente atto non derivano oneri di spesa aggiuntivi per l’esercizio in corso  per l’ Area Vasta 1 in quanto 
accantonati negli esercizi di competenza. 
 

 
 

Responsabile Supporto Controllo Gestione    Responsabile Contabilità e Bilancio 
      Dott.ssa Anna Olivetti               Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.28 pagine di cui n.22 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.S. FORMAZIONE 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs  368/99 – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale; art. 24 Accordo Integrativo 
Regionale per la disciplina dei rapporti  con i Medici di Medicina Generale;  art. 9 Accordo 
Integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta. 

 

La Regione Marche, con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute di assegnazione n. 31/RAO del 
03/04/2014, n. 128/SAN del 09/12/2014, n.144/SAN del 18/12/2014,, n.17/SAN del 10/03/2015, n. 118/SAN 
del 29/12/2015,  n.40/SAN DEL 05/07/2016, n. 148/SAN del 22/12/2016, n. 51/RUF del 21/12/2017;ha 
assegnato e impegnato a favore dell’ASUR gli importi per il finanziamento totale  del Corso specifico in 
Medicina Generale, anni di Corso 2012-2013-2014-2015 e 2016, corsi che prevedono l’assegnazione di 
Borse di studio ai partecipanti vincitori di bando di concorso, l’erogazione di compenso ai Coordinatori e 
Referente amministrativo del Corso, una quota fissa per i costi gestionali e organizzativi, l’erogazione di 
compenso ai Medici di medicina Generale  Pediatri di Libera Scelta  che hanno effettuato attività di Tutor. 

L’erogazione di tale compenso è prevista dall’ìart.24 dell’Accordo Integrativo regionale per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale approvato con delibera della Giunta Regione Marche n. 751 del 
02/07/07, e dall’art. 9 dell’Accordo integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di 
Libera Scelta, approvato con delibera della Giunta Regione Marche n. 1399 del 07/09/09, per Medici di 
Medicina Generale e Pediatri che hanno svolto il ruolo di medico tutore nell’ambito dei corsi di formazione 
specifica in Medicina Generale. 
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 MOTIVAZIONE: 

 Visto i decreti di assegnazione e impegnativa n. n. 31/RAO del 03/04/2014, n. 128/SAN del 

09/12/2014, n.144/SAN del 18/12/2014,, n.17/SAN del 10/03/2015, n. 118/SAN del 29/12/2015,  

n.40/SAN DEL 05/07/2016, n. 148/SAN del 22/12/2016, n. 51/RUF del 21/12/2017;; 

 Visti gli accantonamenti effettuati negli anni di competenza come da note : ID 447530/05/03/2016, ID 

434116/07/04/2016, ID 00155842/23/02/2017 , ID 824500/29/06/2018;  

 Verificato il regolare svolgimento di tutte le attività corsali oggetto della presente determina e la 

completezza della documentazione  conservata presso l’Area Vasta 1, UOS Formazione sede di 

Fano,  attestante quanto sopra dichiarato ; 

 Viste le relazioni dei Coordinatori e Referenti amministrativi sulle attività svolte allegate alla presente 

determina, Allegato D,  

 Vista la necessità di corrispondere ai Tutor Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta il 

compenso dovuto per le attività svolte come da allegato A 

 Vista la necessità di corrispondere ai Coordinatori del Corso  ed al Referente Amministrativo il 

compenso dovuto per i periodi di Corso così come indicati nell’allegato B; 

 Vista la necessità di corrispondere al personale dipendente che ha collaborato all’organizzazione re 

gestione dei Corsi, così come da allegato C;   

 ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1: 
 

1.      Di precisare che l’importo totale di Euro.81.904,71  è  stato interamente finanziato dalla 

Regione Marche con i decreti di assegnazione n. 31/RAO del 03/04/2014, n. 128/SAN del 

09/12/2014, n.144/SAN del 18/12/2014,, n.17/SAN del 10/03/2015, n. 118/SAN del 29/12/2015,  

n.40/SAN DEL 05/07/2016, n. 148/SAN del 22/12/2016, n. 51/RUF del 21/12/2017; e deve 

essere  imputato al conto economico 202040109       “ Altri fondi”  per la quota parte pari a  € 

61.104,71 e al conto economico N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al Personale”  per la 

quota parte pari a  €  20.800,00  , fondi sui quali sono stati fatti gli accantonamenti dovuti; 

2. Di precisare che la presente determina  riguarda esclusivamente i costi fissi dei Corsi in oggetto, 

mentre i  costi variabili  saranno oggetto di successiva determina a seguito di decreto  specifico di 

assegnazione da parte della Regione Marche; 

3. Di dare mandato all’UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture 

Accreditate di corrispondere ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tutori per il 

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale il compenso economico previsto dall’art.24  

dell’Accordo Integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 
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approvato con delibera della Giunta Regione Marche n. 751 del 02/07/07, e dall’art. 9 

dell’Accordo integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera 

Scelta, approvato con delibera della Giunta Regione Marche n. 1399 del 07/09/09, secondo gli 

importi indicati nell’ elenco allegato quali parti integranti e sostanziali del presente atto, All. A  , 

per la somma totale di € 53.104,71. comprensivi di ogni onere fiscale  e previdenziale; 

interamente finanziati dalla Regione Marche con i relativi decreti di assegnazione , così come 

indicati al punto 1; 

4. di dare mandato all’UO Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture 

Accreditate di corrispondere al personale convenzionato, per le attività svolte in qualità di 

Coordinatore delle attività seminariali del Corso di Formazione un importo totale pari a euro 

8.000,00, anch’esso interamente finanziato dalla Regione Marche con i relativi decreti di 

assegnazione, così come indicati al punto 1, omnicomprensivo di  oneri fiscali e previdenziali, 

così come specificato nell’elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sotto la lettera B, imputando la spesa al conto economico 202040109  “ altri fondi”; 

5. di dare mandato all’UO Gestione Risorse Umane di corrispondere al personale dipendente, per le 

attività svolte in qualità di Coordinatori delle Attività pratiche  e Referente Amministrativo del 

Corso di Formazione un importo totale pari a euro 16.000,00, anch’esso interamente finanziato 

dalla Regione Marche con i relativi decreti di assegnazione, così come indicati al punto 1; 

omnicomprensivo di IRAP e oneri fiscali e previdenziali, così come specificato nell’elenco 

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera B, imputando la 

spesa al conto economico al conto economico N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al 

Personale”  ; 

6. di dare mandato all’UO Gestione Risorse Umane di corrispondere al personale dipendente, per le 

attività svolte in qualità di collaboratori per la organizzazione e gestione del  Corso di Formazione 

un importo totale pari a euro 4.800,00 anch’esso interamente finanziato dalla Regione Marche 

con i relativi decreti di assegnazione,così come indicati al punto 1;omnicomprensivo di IRAP e 

oneri, fiscali e previdenziali,  così come specificato nell’elenco allegato , quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sotto la lettera C, imputando la spesa al conto economico al conto 

economico N. 0202010101 “ Fondo oneri da liquidare al Personale”  ; 

7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di   pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico AV1, ai sensi 

dell’art. 1 L.R. n.36/2013; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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           Responsabile del Procedimento 
                Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 

 

 

REFERENTE AMMINISTRATIVA CORSO DI  FORMAZIONE SPECUIFICA  IN MEDICINA GENERALE POLO 

FORMATIVO DI PESARO – AREA VASTA 1 : 

La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 1. 

 

dott.ssa Maria Grazia Luzzini 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegati n. 4:    A – B – C - D 
 
 

 
 


