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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
223/AV3
DEL
21/02/2014
Oggetto: Liquidazione compensi ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta
Tutori del corso di cui alle DGR 349/2012 e DGR 871/2012

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;
-DETERMINA- il pagamento a favore dei medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta Tutori del corso di cui alle
DGR 349/2012 e DGR 871/2012, di cui al ruolo allegato al presente atto che costituisce parte integrante e
sostanziale (Prospetto liquidazione medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta corso 2012/2015),
imputando la spesa complessiva di € 8.543,04 al bilancio economico 2013 ruolo sanitario, autorizzazione di
spesa AV3ALTRO n. 38 sub 33 - n.d.c. 0505020102 competenze accessorie MMG, n.d.c. 0505020102 oneri
previdenziali MMG, n.d.c. 0505020402 competenze accessorie PLS, n.d.c. 0505020403 oneri previdenziali
PLS, c.d.c. 0921999;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Contabilità e Bilancio ed alla U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale per il seguito di competenza;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.
412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3
Dottor Pierluigi Gigliucci
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013
come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA
Normativa di riferimento
- DGR n. 349 del 19.03.2012 - D. Lgs 368/99 e succ. modificazioni e integrazioni - Bando di concorso
pubblico, per esami, per l´ammissione al Corso triennale di Formazione specifica in medicina generale
relativo agli anni 2012-2015
- DGR n. 871 del 11.06.2012 - L. 401/2000, art. 3 - Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/99 e succ. mod. e int.
e alla DGR n. 349 del 19/03/2012
- Decreto dirigente P.F. Assistenza-Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 32 del
19.08.2013 - D.Leg.vo 368/99 e s.m.i., DGR 349/12 e DGR 871/12 – Assegnazione fondi all’ASUR-A.V.
1,2,3,4,5 pagamento borse di studio partecipanti e spese oraniz./gestione corso-prima annualità, compenso
tutori M.G. e PLS e compenso annuo attivazione poli.
Proposta di provvedimento e motivazione
Il D.Lgs. 368/99 e s.m.i. “Attuazione della direttiva n. 96/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, al Titolo IV, disciplina la formazione
specifica in medicina generale.
Ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato, la Regione Marche, con DGR n. 349 del 19.03.2012, ha emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione di n. 25 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale. Il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul BUR Marche, n. 31 del 29.03.2012 e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, n. 30 del 17.04.2012.
Con decreto n. 12/SSR del 19.11.2012 sono stati ammessi al corso n. 25 candidati che hanno iniziato il corso il
1.11.2012.
Con DGR n. 871 del 11.06.2012, ai sensi della L. 401/2000, la Giunta Regione Marche ha approvato l’avviso
pubblico per l’accesso in soprannumero al corso relativo agli anni 2012/2015 e con Decreto n. 16/SSR del
05.12.2012 sono stati ammessi in soprannumero complessivamente n. 37 medici. I suddetti medici frequentano
regolarmente il corso non percependo la borsa di studio ma mantenendo il loro lavoro.
Durante lo svolgimento del corso la dott.ssa Baiocco Erika ha comunicato di rinunciare alla partecipazione
allo stesso con decorrenza 01.08.2013.
La formazione, di durata triennale, ai sensi della DGR 1242/2006 e s.m.i., si svolge nelle strutture ospedaliere,
territoriali, distrettuali e dipartimentali delle Aree Vaste dell’A.S.U.R. e delle Aziende Ospedaliere della Regione
Marche, presso i medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta “tutori” iscritti negli appositi elenchi
regionali.
Il programma formativo, articolato in diverse fasi, prevede che i medici svolgano un tutoraggio di dodici mesi
con un medico di Medicina Generale (suddiviso in due semestri e uno di due mesi con un Pediatra di libera scelta.
I tutori devono essere convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e devono essere iscritti nel relativo
elenco regionale dei Tutori di medicina Generale o di pediatria di libera scelta.
L’art. 24 c. 1 dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale convenzionati – DGR 751 del 2.07.2007 – stabilisce che “ai medici di medicina generale che svolgono la
funzione di medico tutore nell’ambito del corso di cui al D.Lgs. 368/1999 è corrisposto un compenso forfetario di
€ 215,00 per ciascun mese nel quale il medico tirocinante è in formazione presso lo studio del tutore”.
Analogamente l’Accordo Integrativo Regionale della pediatria di libera scelta, DGR n. 1399 del 7.09.2009,
art. 9, ha stabilito un compenso forfettario per tale tutoraggio pari ad € 215,19 per ciascun mese di impegno e per
ciascun medico in formazione.
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Con il presente decreto, oltre ai compensi di cui sopra, si trasferiscono anche le quote ENPAM “a carico
dell’Ente”, che le aree Vaste devono corrispondere sui compensi pagati.
Con decreto del dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n.
32/RAO del 19.08.2013 sono stati effettuati i trasferimenti delle risorse per i medici di medicina generale Tutori
e pediatri di libera scelta DGR 349/2012 e DGR 871/2012.
Il gruppo di coordinamento del polo formativo Area Vasta n. 3 di Macerata ha provveduto:
- ad associare al medico in formazione affidato al polo i nominativi dei tutori, Medici di Medicina Generale
e Pediatra di libera scelta;
- a verificare il regolare svolgimento del tutoraggio;
- a provvedere ai necessari raccordi con gli uffici preposti alla liquidazione e pagamento dei medici tutori
convenzionati di cui sopra.
Per quanto sopra esposto
si propone
 di liquidare a favore dei medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta Tutori del corso di cui alle
DGR 349/2012 e DGR 871/2012, di cui al ruolo allegato al presente atto che costituisce parte integrante e
sostanziale (Prospetto liquidazione medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta corso
2012/2015), imputando la spesa complessiva di € 8.543,04 al bilancio economico 2013 autorizzazione di
spesa AV3ALTRO n. 38 sub 33 - n.d.c. 0505020102 competenze accessorie MMG, n.d.c. 0505020102
oneri previdenziali MMG, n.d.c. 0505020402 competenze accessorie PLS, n.d.c. 0505020403 oneri
previdenziali PLS, c.d.c. 0921999;
 di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Contabilità e Bilancio ed alla U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale per il seguito di competenza;
 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge
n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lucia Pistacchi

IL RESPONSABILE
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli
- ALLEGATI Allegato 1_ Prospetto liquidazione medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta Corso 2012/2015 DGR
349/2012 e DGR 871/2012 (pagg.2)
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