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Data: 16/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 735/AV2 DEL 16/05/2017  
      

Oggetto: ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE - CONFERIMENTO INCARICO 

PROVVISORIO NEL DISTRETTO DI JESI PER ASSISTENZA AGLI STRANIERI STP/ENI . 
 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.. 621 

del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di conferire alla Dott.ssa GIGLI GIORGIA, ai sensi dell’art. 37 del vigente Accordo Integrativo 

Regionale della Medicina Generale, un incarico provvisorio per le Attività Territoriali 

Programmate per n. 8 ore settimanali a decorrere dal 15/05/2017 per la durata di mesi dodici, 

eventualmente prorogabili; 

 

3. di precisare che tale incarico sarà disciplinato per la parte economica come previsto dal comma 7 

dell’art.37 dell’Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007, ovvero 

nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale. 
 

4. di attestare che la spesa complessiva presunta di euro  € 10.666,00 trova copertura nel budget degli anni 

2017 e 2018 e  risulta così ripartita: 

 

             ANNO  2017                                                                         ANNO  2018 

conto n. 0505020201  Euro  6.000,00                                    conto n. 0505020201  Euro  3.600,00 

conto 0505020503      Euro    666,00                                     conto 0505020503      Euro    400,00 
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5. di precisare che il Direttore del Distretto di Jesi, Dr. Giordano Grilli, in accordo col sanitario interessato, ha 

stabilito i compiti, gli orari  e la sede di lavoro; 

 

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

 

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. 

 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dl Procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto sarà  a carico dei bilanci dell’ASUR – Area Vasta 2 per gli anni 2017 e 

2018  

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

                (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

 

Normativa di riferimento: 

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

29/07/2009 e s.m.i. – 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 

 

 

Motivazioni: 

 

Il Direttore del Distretto di Jesi, Dr. Giordano Grilli, con nota acquisita agli atti con prot. n. 65027 del 

18/04/2017 ha comunicato alla UOC DAT la necessità di attivare le procedure per il conferimento di un incarico 

provvisorio  per n. 8 ore settimanali di Attività Territoriali Programmate, finalizzate alla copertura della assistenza ai 

cittadini stranieri in possesso degli attestati STP (Straniero Temporaneamente Presente) ed ENI(Soggiornanti 

comunitari Indigenti) presso il Distretto di Jesi dell’AV2. 

L’art. 37 dell’AIR MG  indica le priorità per l’utilizzo dei medici di medicina generale: 

a) Medici convenzionati esclusivamente per l’assistenza primaria con un numero di scelte inferiore a 

400, con precedenza per quello con minor numero di scelte; 

b) Medici convenzionati esclusivamente per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico 

settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell’art. 65 dell’ACN secondo l’anzianità di incarico; 

c) Medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali con priorità per il medico 

con minore numero di ore d’incarico; 

d) Medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente accordo. 

Si precisa inoltre, sempre nell’art. 37 citato, che: 

 non è utilizzabile il medico che esercita altre attività presso soggetti pubblici o privati con 

accreditamento e contratto con SSR; 

 l’incarico può essere conferito per un anno e  può essere rinnovato; 

 l’attività non può superare il tetto orario settimanale in cumulo con altri eventuali incarichi ed 

attività (38 ore sett.li). 

 il medico incaricato riceve un compenso orario pari a  quello stabilito per l’esercizio dell’attività di 

continuità assistenziale. 
 

Con mail del 28/04/2017 della Responsabile della Medicina Convenzionata AV2 Dott.ssa Dolores Rossetti, 

sono stati interpellati i medici convenzionati del Distretto di Jesi appartenenti alle categorie dei punti a e b sopra 

riportati, per accertarne  la disponibilità all’accettazione dell’incarico in parola. 

 

E’  pervenuta una sola dichiarazione di disponibilità, da parte della Dott.ssa GIGLI GIORGIA, titolare di 

Continuità Assistenziale nel Distretto di Jesi, con incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali. 

 

 

La Dott.ssa Gigli non versa in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN della 

Medicina Generale,  stante  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato L) rilasciata dallo stesso 
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sanitario e agli atti della UOC DAT. 

Il Dr. Grilli , in accordo con la Dott.ssa Gigli, ha stabilito l’inizio dell’attività a decorrere dal 15/05/2017 

presso la sede  del Poliambulatorio di Via Guerri9/11 a Jesi , con il seguente orario: 

 lunedì e  giovedì dalle 9 alle 13. 

 

 

Esito dell’Istruttoria: 

 

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

 

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

2. di conferire alla Dott.ssa GIGLI GIORGIA , ai sensi dell’art. 37 del vigente Accordo Integrativo 

Regionale della Medicina Generale, un incarico provvisorio per le Attività  Territoriali 

Programmate per n. 8 ore settimanali a decorrere dal 15/05/2017 per la durata di mesi dodici, 

eventualmente prorogabili; 

 

3. di precisare che tale incarico sarà disciplinato per la parte economica come previsto dal comma 7 

dell’ art.37 dell’ Accordo Integrativo Regionale, recepito con delibera n.751 del 02/07/2007, 

ovvero nel medesimo modo previsto per la Continuità Assistenziale. 
 

4. di  attestare che la spesa complessiva presunta di euro  € 10.666,00 trova copertura nel budget degli anni 

2017 e 2018 e  risulta così ripartita: 

 

             ANNO  2017                                                                         ANNO  2018 

conto n. 0505020201  Euro  6.000,00                                    conto n. 0505020201  Euro  3.600,00 

conto 0505020503      Euro    666,00                                     conto 0505020503      Euro    400,00 

 

 

5. di precisare che il Direttore del Distretto di Jesi, Dr. Giordano Grilli, in accordo col sanitario interessato ha 

stabilito i compiti, gli orari  e la sede di lavoro; 

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

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. 

.  

  Il Responsabile del Procedimento 

           (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 LA REPONSABILE 
 U.O.C.Direzione Amm.va Territoriale 
 (Dott.ssa Chantal Mariani) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


