
 

 

Impronta documento: B3DF8F3627FAF08433A7EEAFD0BF69F58CF849C3 

(Rif. documento cartaceo 3D4B09835099C0CCC1964577025928A4FA8E1F8B, 63/03/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1116/AV2 

Data: 18/07/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1116/AV2 DEL 18/07/2014  
      

Oggetto: Attività Territoriali Programmate nelle sedi AV2: conferimento incarico provvisorio 

semestrale  per n. 24 ore settimanali – Distretto di Senigallia. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 

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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. prendere atto che in data  03/06/2014, presso la sala riunioni degli uffici amministrativi in Via Cellini,  13 

– Senigallia si è tenuto l’incontro con i medici utilmente posizionati nella graduatoria definitiva per il 

conferimento dell’incarico per l’espletamento di Attività Territoriali Programmate; 

 

3. dare atto, ad ogni effetto di legge, che nella predetta seduta si è provveduto al conferimento dell’incarico  

provvisorio al Dott. Marconi Gabriele per n. 24 ore settimanali per l’espletamento di Attività Territoriali 

Programmate da svolgere con decorrenza 01/07/2014 presso il Distretto di Senigallia nei giorni e negli 

orari di seguito indicati:     

                              MATTINO              POMERIGGIO 

 Lunedì                11:00-13:00 

 Martedì                                                14:30-20:00 

 Mercoledì           11:00-13:00              14:30-20:00 

 Giovedì               16:30-18:00 

 Venerdì                                                14:30-20:00 

 Sabato                11:00-13:00       
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4. dare atto che l’incarico avrà durata semestrale eventualmente rinnovabile e che è regolamentato sotto il 

profilo giuridico ed economico dall’ ACN del 23/03/2005 e ss.mm.ii e dall’ AIR di cui alla DGRM 751 

del 02/07/2007; 

 

5. notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento all’ 

interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, all’ Ufficio Relazioni con il pubblico; 

 

6. dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui sopra ammonta a € 16.040,23 e sarà compresa nel 

budget 2014 di questa AV2, imputata ai conti di seguito indicati: 

 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 

 

7. 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. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

8. 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 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte, attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, 

quantificati in €  16.040,23  - imputati al bilancio 2014 di questa Area Vasta - sui conti di seguito indicati: 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 
 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Dirigente Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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La presente determina consta di n.  4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 

       del  23/03/2005 e ss.mm.ii – norma transitoria n. 4. 

- DGRM n. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 

Medici di Medicina Generale – art. 37, comma 3. 

Motivazione: 

 VISTA la determina n. 49/AV2 del 14/01/2014, recante ad oggetto: “Indizione avviso pubblico per 

conferimento incarichi provvisori di ATP nelle sedi dell’ AV2…”; 

 

 PRESO ATTO che in data 04/04/2014 è stata pubblicata sui relativi siti aziendali la graduatoria 

provvisoria valevole per l’attribuzione degli incarichi della durata massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili 

ai sensi dell’art. 37, comma 3 dell’ AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per 

l’espletamento di Attività Territoriali Programmate (visite necroscopiche, visite fiscali, certificazioni di primo 

livello, emogasanalisi, terapia endovena, prelievi ematici, attività clinica a copertura RSA, medicina per stranieri); 

 

 PRESO ATTO che esperita la fase di pubblicazione della predetta graduatoria, non sono pervenute 

segnalazioni di rettifica in merito; 

 

 PRESO ATTO che attualmente, l’incarico da conferire per n. 24 ore settimanali riguarda il Distretto di 

Senigallia (n. 1 incarico) e precisato che la graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori necessità eventualmente 

rilevate negli altri Distretti dell’ AV2; 

 

 VISTA la determina n. 768/AV2 del 22/05/2014, recante ad oggetto: “Attività Territoriali Programmate 

nelle sedi dell’AV2 – approvazione graduatoria definitiva” con la quale è stata formalizzata l’approvazione della 

graduatoria in argomento; 

 

CONSTATATO  CHE: 

 a mezzo telegramma inviato il 23/05/2014 è stata comunicata ai primi trenta medici aventi titolo secondo 

l’ordine della graduatoria definitiva, la data e la sede della convocazione per il conferimento dell’ incarico 

provvisorio presso il Distretto di Senigallia; 

 il giorno 03/06/2014, in attuazione di quanto sopra esposto, alle ore 11:00 presso la sala riunioni degli 

uffici amministrativi in Via Cellini,  13 – Senigallia, si è tenuto l’incontro con i medici per il 

conferimento dell’ incarico di cui sopra;  

 all’incontro, in rappresentanza dell’AV2, per gli adempimenti prescritti dal presente provvedimento erano 

presenti: 

Dott.ssa Dolores Rossetti, Dirigente Amministrativo – Responsabile Medicina Convenzionata AV2; 

Dott. Claudio Costanzi, Collaboratore Amministrativo; 

Dott.ssa Elena Benvenuti, Assistente Amministrativo; 
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 in risposta al telegramma di convocazione  inviato per il conferimento dell’incarico provvisorio presso il 

Distretto di Senigallia, erano presenti i seguenti medici: 

1. Dott. Angieri Luca (2° in graduatoria); 

2. Dott.ssa Cioclu Doina (21° in graduatoria); 

3. Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia (26° in graduatoria); 

4. Dott. Marconi Gabriele (28° in graduatoria). 

 

Il Dott. Angieri Luca, interpellato per primo ad esprimere la sua scelta, dichiarava verbalmente di detenere altro 

incarico per n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale rendendosi disponibile per n. 12 ore 

settimanali. 

Dovendo procedere all’assegnazione di un incarico provvisorio per n. 24 ore settimanali come previsto 

dall’Avviso Pubblico di cui alla  determina n. 49/AV2 del 14/01/2014 si è ritenuto che, nel caso di specie non 

fosse possibile accogliere la richiesta del Dott. Angieri, fatta salva l’eventuale rinuncia da parte dello stesso 

all’incarico in essere nel Servizio di Continuità Assistenziale, tenuto conto inoltre del fatto che  tra i criteri statuiti 

dall’AIR per l’assegnazione degli incarichi vige quello secondo il quale “la priorità deve essere data ai medici 

che non detengono alcun rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

A seguito di quanto sopra esposto, il Dott. Angieri ha abbandonato l’aula e la Dott.ssa Cioclu e la Dott.ssa 

Lavoratornuovo hanno entrambe rinunciato. 

Si è passati quindi ad interpellare il Dott. Marconi Gabriele, il quale ha accettato e contestualmente sottoscritto 

l’incarico della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, per l’espletamento di Attività Territoriali 

Programmate presso il Distretto di Senigallia con decorrenza 01/07/2014 e con le seguenti mansioni e orari: 

 

L’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

 Visite necroscopiche; 

 Visite fiscali; 

 Certificazioni di primo livello; 

 Emogasanalisi; 

 Terapia endovena; 

 Prelievi ematici; 

 Attività clinica a copertura RSA 

 Medicina per stranieri 

 

Orario di servizio:  

                            MATTINO              POMERIGGIO 

Lunedì                11:00-13:00 

Martedì                                                14:30-20:00 

Mercoledì           11:00-13:00              14:30-20:00 

Giovedì              16:30-18:00 

Venerdì                                                14:30-20:00 

Sabato                11:00-13:00       

 

 

 Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, viste la Legge Regionale n°17 

dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 
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Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1. prendere atto che in data  03/06/2014, presso la sala riunioni degli uffici amministrativi in Via Cellini,  13 

– Senigallia si è tenuto l’incontro con i medici utilmente posizionati nella graduatoria definitiva per il 

conferimento dell’incarico per l’espletamento di Attività Territoriali Programmate; 

 

2. dare atto, ad ogni effetto di legge, che nella predetta seduta si è provveduto al conferimento dell’incarico  

provvisorio al Dott. Marconi Gabriele per n. 24 ore settimanali per l’espletamento di Attività Territoriali 

Programmate da svolgere con decorrenza 01/07/2014 presso il Distretto di Senigallia nei giorni e negli 

orari di seguito indicati:     

                              MATTINO              POMERIGGIO 

 Lunedì                11:00-13:00 

 Martedì                                                14:30-20:00 

 Mercoledì           11:00-13:00              14:30-20:00 

 Giovedì               16:30-18:00 

 Venerdì                                                14:30-20:00 

 Sabato                11:00-13:00       

 

3. dare atto che l’incarico avrà durata semestrale eventualmente rinnovabile e che è regolamentato sotto il 

profilo giuridico ed economico dall’ ACN del 23/03/2005 e ss.mm.ii e dall’ AIR di cui alla DGRM 751 

del 02/07/2007; 

 

4. notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento  

      all’ interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, all’ Ufficio Relazioni con il pubblico; 

 

5. dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui sopra ammonta a € 16.040,23 e sarà compresa nel 

budget 2014 di questa AV2, imputata ai conti di seguito indicati: 

 

Conto   0505020201      € 14.161,06 

Conto   0505020202      €      280,00 

Conto   0505020203      €   1.599,17 

 

6. 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. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

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

 

        

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 


