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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 839/AV3 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: ORGANIZZAZIONE  SERVIZIO  DI ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA – 
ANNO 2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 Di istituire un servizio di Assistenza Sanitaria Turistica rivolto alle persone residenti al di 
fuori della Regione Marche e provvisoriamente domiciliate nei Comuni di Sarnano, San 
Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San 
Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni, dal 15 luglio al 30 agosto 2013. 

 Di stabilire che il servizio di Assistenza Sanitaria Turistica, secondo quanto previsto 
dall’art. 32 dell’ACN/2009 e dall’art.36 dell’AIR, è affidato prioritariamente alla Medicina 
Generale e quindi, presso questa Area Vasta,  ai Medici di Medicina Generale titolari di 
convenzione nei Comuni di Sarnano, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Loro 
Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni e ai 
Medici di Continuità Assistenziale assegnati alla postazione di Sarnano, nei rispettivi 
orari e secondo le specifiche modalità di servizio. 

 Di potenziare la copertura dell’assistenza  ai turisti,  dal 15 luglio al 30 agosto 2013 con 
la pubblicazione  di orari aggiuntivi di Continuità Assistenziale, da svolgere nella 
postazione di Sarnano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

 Di stabilire che i Medici aspiranti all’incarico provvisorio dovranno inoltrare apposita 
domanda, secondo lo schema riportato nell’avviso pubblico allegato alla presente (All. A). 

 Di stabilire che, le prestazioni  effettuate dai medici di assistenza primaria e di continuità 
assistenziale saranno compensate secondo quanto previsto per l’Assistenza ai turisti 
dall’ACN/2009 e dall’ Accordo integrativo Regionale/2007. 

 Di far fronte al pagamento con i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente 
assegnato a questa Area Vasta, Bilancio Economico 2013 autorizzazione n. AV3/Conv. 
2013 n. 1 sub 2, conto 0505020301, c.d.c. 0922924. 
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 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96 e s.m.i.; 

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

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
           Dott. Enrico Bordoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettivo disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 

 

 
Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                       Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

MACERATA 

Normativa di riferimento  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale – Rep n. 93/CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep n. 81/CSR. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 – “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei 
rapporti con medici di medicina generale in attuazione dell’ACN/2009”.  

 DGRM n. 268 del 09/02/2010 – “DGR n.751/2007 – Norma finale n. 9 – Modifica delle 
modalità di  redazione della graduatoria per le sostituzioni di continuità assistenziale”. 

Motivazione  

L’ACN/2009 per la Medicina Generale, all’art. 32, e l’Accordo Integrativo Regionale/2007, 
all’art. 36, prevedono l’organizzazione di un servizio di assistenza sanitaria nelle località a 
forte afflusso turistico, a favore delle persone residenti al di fuori della Regione Marche.  

Si ritiene necessario confermare, anche per la stagione estiva 2013, l’attivazione del servizio 
nei Comuni di Sarnano, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Loro Piceno, Monte 
San Martino, Ripe San Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni, nel periodo 15 luglio – 30 
agosto 2013, come richiesto dal Comune di Sarnano con nata pervenuta il 21/05/2013 
prot.n. 39127. 

Secondo quanto previsto dalle norme citate,  l’assistenza ai turisti è affidata prioritariamente 
alla Medicina Generale e quindi, presso questa Area Vasta,  ai Medici di Medicina Generale 
titolari di convenzione nei Comuni di Sarnano, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, 
Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni e ai 
Medici di Continuità Assistenziale assegnati alla postazione di Sarnano, nei rispettivi orari e 
secondo le specifiche modalità di servizio. 

Data l’affluenza di turisti nella stazione termale di Sarnano, si ritiene opportuno potenziare 
la copertura dell’assistenza,  dal 15 luglio al 30 agosto 2013 con la pubblicazione  di orari 
aggiuntivi di Continuità Assistenziale, da svolgere nella postazione di Sarnano, nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

L’avviso per il conferimento dell’incarico a tempo determinato sarà pubblicato all’albo 
generale  e sul sito internet della Area Vasta n. 3, per la massima diffusione. 

La graduatoria degli aspiranti all’incarico sarà formulata secondo quanto disposto 
dall’ACN/2009 e dall’AIR/2007 in merito all’attribuzione delle sostituzioni di Continuità 
Assistenziale  e il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 36 dell’AIR/2007. 

Esito dell’istruttoria 
Acquisito il parere favorevole dell’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale e accertata la 
regolarità  di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente determina: 
 Di istituire un servizio di Assistenza Sanitaria Turistica rivolto alle persone residenti al di 

fuori della Regione Marche e provvisoriamente domiciliate nei Comuni di Sarnano, San 
Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San 
Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni, dal 15 luglio al 30 agosto 2013. 
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 Di stabilire che il servizio di Assistenza Sanitaria Turistica, secondo quanto previsto 
dall’art. 32 dell’ACN/2009 e dall’art.36 dell’AIR, è affidato prioritariamente alla Medicina 
Generale e quindi, presso questa Area Vasta,  ai Medici di Medicina Generale titolari di 
convenzione nei Comuni di Sarnano, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Loro 
Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Colmurano, Penna San Giovanni e ai 
Medici di Continuità Assistenziale assegnati alla postazione di Sarnano, nei rispettivi 
orari e secondo le specifiche modalità di servizio. 

 Di potenziare la copertura dell’assistenza  ai turisti,  dal 15 luglio al 30 agosto 2013 con 
la pubblicazione  di orari aggiuntivi di Continuità Assistenziale, da svolgere nella 
postazione di Sarnano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

 Di stabilire che i Medici aspiranti all’incarico provvisorio dovranno inoltrare apposita 
domanda, secondo lo schema riportato nell’avviso pubblico allegato alla presente (All. A). 

 Di stabilire che, le prestazioni  effettuate dai medici di assistenza primaria e di continuità 
assistenziale saranno compensate secondo quanto previsto per l’Assistenza ai turisti 
dall’ACN/2009 e dall’ Accordo integrativo Regionale/2007. 

 Di far fronte al pagamento con i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente 
assegnato a questa Area Vasta, Bilancio Economico 2013 autorizzazione n. AV3/Conv. 
2013 n. 1 sub 2, conto 0505020301, c.d.c. 0922924. 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96 e s.m.i.; 

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

 
 
   
  IL RESPONSABILE  SANITARIO                                       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
MACROSTRUTTURA TERRITORIO                    DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 
   Dott.ssa Donella Pezzola                                   Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli       
 
    
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

- ALLEGATI - 
 
1- Avviso 


