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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1218/AV2 DEL 29/08/2013  
      

Oggetto: Ratifica incarichi di Guardia Medica Turistica. Periodo 15.6.2013/15.9.2013. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 la  Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della 
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità 
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
 Dato atto che i Direttori dei Distretti dell’AV2, ex Z.T.7, hanno chiesto la copertura di 
n.15  incarichi di Guardia Medica Turistica presso le postazioni di Marina di Montemarciano, di 
Portonovo, di Sirolo e Numana; 
 
 Dato atto altresì che: 
 

- con Determina n.570/AV2 del 10.4.2013 è stato attivato il Servizio di Guardia Medica 
Turistica presso l’AV2 per la stagione estiva 2013 (15/6/2013-15/9/2013) ; 

- con Determina n.808/AV2 del 23.5.2013, è stata approvata la graduatoria dei medici 
aspiranti agli incarichi di Guardia Medica Turistica in tutta l’AV2; 
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Viste le comunicazioni dell’Ufficio Convenzioni, sede di Senigallia, riguardanti le 
accettazioni dei medici interessati a svolgere tale servizio presso le postazioni di  Marcelli,  
Portonovo, Marina di Montemarciano e Sirolo che in appresso si indicano: 

 

 Kommegne T. Micheline 

 Pettinari Cristiana 

 Basile M.Clara 

 Gentili Chiara 

 Schiavon Sara 

 Bartoli Alice 

 Gasparini Stefania 

 Watkins Elisa Jane 

 Rosini Cristina 

 Durazzi Paola 

 Poiani Monica 

 Frontini Federica 

 Guercio Giordano 

 Bernardini Alessio 

 Botticelli Laura 
 
Dovendo quindi conferire, in virtù dell’art.32 a titolo “Assistenza ai turisti”, ACN MG del 

29.7.2009, i n.15 incarichi  di cui si parla nel periodo dal 15/6/2013 al 15/9/2013; 
 
Rilevato che i suindicati medici non versano in situazione di incompatibilità ; 

 
Proceduto quindi col conferimento di n.2 incarichi  per la durata di due mesi mezzo, a 

decorrere dal 15.6.2013 ai Dott.ri Pettinari Cristiana e Basile M.Clara, presso la postazione di 
Marcelli  e n.13 incarichi per la durata di due mesi, a decorrere dal 1.7.2013 ai Dott.ri 
Kommegne T. Micheline, Gentili Chiara, Schiavon Sara, Bartoli Alice, Gasparini Stefania, 
Watkins Elisa Jane, Rosini Cristina,Durazzi Paola, Poiani Monica, Frontini Federica, Guercio 
Giordano, Bernardini Alessio e Botticelli Laura, presso le postazioni di Portonovo, Marina di 
Montemarciano e Sirolo; 

 
   Specificato che ai medici sopraindicati verrà erogato il compenso orario previsto 

dall’art.32 del vigente ACN MG  più il  25% di quanto percepito con le visite occasionali, di cui 
all’ art.57 vigente ACN MG, effettuate ai turisti residenti fuori Regione, ai sensi delle decisioni 
del 20.3.2013 del Comitato della Medicina Generale dell’AV2; 

 
 Individuato, quale presunta spesa per il suddetto servizio stagionale, un costo pari ad 

Euro 90.000,00, ai sensi dell’art.32 vigente ACN ; 
 
    Rilevato che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al 2012, in quanto il 

Servizio viene attivato puntualmente da anni:nel corrente anno il rimborso relativo alle visite 
occasionali è più favorevole per l’AV2 in quanto, anziché restituire ai medici di Guardia Medica 
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Turistica il 50% come in passato, agli stessi  verrà restituito solo il 25% (ed il restante 75% 
rimarrà introitato nel bilancio dell’AV2);   

 
  Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta, Prot. n.71933 del 12.6.2012, ad adottare il 

presente atto; 
          

- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico, 
 
1. di ratificare il conferimento, in virtù dell’art. 32, a titolo “ Assistenza ai Turisti” dell’ ACN MG 

del 29.7.2009, di n.15 incarichi dal  15.6.2013,  per  n.24 ore sett.li cad., ai sottoindicati 
medici: 

 Kommegne T. Micheline 

 Pettinari Cristiana 

 Basile M.Clara 

 Gentili Chiara 

 Schiavon Sara 

 Bartoli Alice 

 Gasparini Stefania 

 Watkins Elisa Jane 

 Rosini Cristina 

 Durazzi Paola 

 Poiani Monica 

 Frontini Federica 

 Guercio Giordano 

 Bernardini Alessio 

 Botticelli Laura 
 

2.   di precisare che agli stessi  verrà erogato il compenso orario previsto dall’art.32 del vigente 
ACN MG  più il  25% di quanto percepito con le visite occasionali, di cui all’ art.57, vigente 
ACN MG, effettuate ai turisti residenti fuori Regione, ai sensi delle decisioni del 20.3.2013 
del Comitato della Medicina Generale dell’AV2; 

3. di specificare che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al 2012, in quanto 
il Servizio viene attivato puntualmente da anni: nel corrente anno il rimborso relativo alle 
visite occasionali è più favorevole per l’AV2 in quanto, anziché restituire ai medici di 
Guardia Medica Turistica il 50% come in passato, agli stessi verrà restituito solo il 25% (ed 
il restante 75% rimarrà introitato nel bilancio dell’AV2);     
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4.  di  precisare infine  che la presunta spesa, pari ad Euro 90.000,00 troverà copertura 
economica nel budget assegnato dall’AV2 per l’anno 2013; 

5.   di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 
del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

6.   di   trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P. 
 
Il Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne 
certifica la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto la presunta spesa, pari ad 
Euro 90.000, troverà copertura economica nel budget assegnato dall’AV2 per l’anno 2013. Precisa 
inoltre che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto al 2012, in quanto il Servizio viene 
attivato puntualmente da anni: nel corrente anno il rimborso relativo alle visite occasionali è più 
favorevole per l’AV2 in quanto, anziché restituire ai medici di Guardia Medica Turistica il 50% come in 
passato, agli stessi verrà restituito solo il 25% (ed il restante 75% rimarrà  introitato nel bilancio 
dell’AV2);     

                  Il Dirigente Responsabile   
         U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             

                                                                                             Gilberta Stimilli 
 

“Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n.275 del 10.4.2013.  
  
                    Il Dirigente U.O.                        Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione                       Gestione Risorse Economico Finanziarie 
                (Dott.ssa Letizia Paris)    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine . 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 
(  Nessun Allegato )  


