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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 413/AV3 DEL 29/03/2018  
      

Oggetto: Attività Territoriali Programmate Distretto di Civitanova Marche – 
conferimento incarichi provvisori per l’espletamento di visite medico necroscopiche 
festive. 

 
 

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 - 

 
 

1. DI CONFERIRE ai dottori Verdecchia Meri e Scotti Piergiuseppe, due incarichi provvisori, al 

fine dell’espletamento di visite medico necroscopiche (volte ad assicurare il servizio nei giorni 

festivi), ai sensi dell’art. 37 dell’AIR/MMG - attività territoriali programmate. 

 

2. DI STABILIRE, che gli incarichi di cui sopra: 

- hanno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività (comunque luglio 2017), secondo 

il calendario dei turni predisposti dal Servizio di Medicina Legale AV3 e, scadenza 

31/03/2019,  

- Sono disciplinati sul piano giuridico, dall’art. 37 dell’AIR/MMG. 

 

3. DI DARE ATTO che: 

- il compenso lordo omnicomprensivo, per ogni giornata di completa disponibilità, è di Euro 

142,71 (comprensivo dell’esecuzione delle prestazioni richieste e del relativo rimborso spese); 

- la spesa complessiva per l’attività fino al 31 marzo 2019, di Euro 10.200,00 (così suddivisa: € 

7.900,00 per l’anno 2018 e € 2.300,00 per l’anno 2019), imputata al conto economico n. 

0505020201 e successivi, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le previsioni 

di budget che saranno successivamente contrattate per l’anno 2018 e per l’anno 2019. 
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4. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai 

sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96.  
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  

 

 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche 

previsioni di budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e 2019. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

Normativa di riferimento: 
 

 L.R. n. 13/2003, recante ad oggetto: “riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

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

entrato in vigore il 23/03/2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) e 

s.m.i. 

 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 

 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” 

 Determina del Direttore ASUR n. 562 del 04/09/2014, avente ad oggetto: “Linee guida in 

materia di Medicina Necroscopica”. 

 Determina AV3 n. 375 del 19/03/2018, avente ad oggetto: “avviso pubblico per il conferimento 

di incarichi  provvisori per le attività territoriali programmate (art. 37 AIR/MMG) – emissione 

graduatoria definitiva” 

 
Motivazione: 

 

Il Servizio di Medicina Legale (all’interno dell’AV3), a cui tra l’altro fanno capo le funzioni di medico 

necroscopo (ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990) è afferente all’articolazione distrettuale. 

 

Tra le funzioni e le prestazioni di competenza del Distretto Sanitario è prevista, ai sensi della Circolare 

del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 (Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 

10/09/1990 n. 285 – Circolare esplicativa) l’attivazione di uno “Specifico Servizio di Guardia 

Necroscopica”. 

 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 562 del 04/09/2014, sono state emanate le linee guida 

in materia di medicina necroscopica, dove tra l’altro “…si è reso necessario prevedere un turno di 

reperibilità necroscopica prefestiva (dalle ore 14 alle ore 20) ed un turno di reperibilità festiva (dalle 

ore 8 alle ore 20), integrando i medici delle UU.OO. di Medicina legale con personale sanitario della 

rete territoriale, che risponda sul piano organizzativo e funzionale alle medesime strutture”. 

 

In attesa della riorganizzazione del servizio di Medicina Legale, stante la necessità di non interrompere 

le attività istituzionali, di pronta disponibilità festiva di Medicina Necroscopica (che valgono ad 

assicurare il servizio di medicina necroscopica nei giorni festivi), occorre provvedere al conferimento di 

incarichi provvisori, già sollecitati dal Direttore dell’UOC Medicina Legale, con nota del 07/02/2018 

(depositata agli atti di questo servizio). 

 

È stato accertato che per lo svolgimento di tali attività, non possono essere utilizzati i dirigenti medici 

distrettuali, in quanto totalmente impegnati in altre attività istituzionali. 
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Già da diverso tempo, il Servizio di Medicina Legale dell’AV3 (in carenza strutturale di organico), per 

l’espletamento delle attività istituzionali di Medicina Fiscale e Necroscopica, si è avvalso di sanitari 

esterni, incaricati sulla base dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale (art. 37 DGRM 751/2007 – Attività Territoriali Programmate).  

 

Con determina del direttore dell’AV3 n. 375/2018 è stata emessa la graduatoria definitiva per il 

conferimento di incarichi provvisori di Attività Territoriali Programmate, da utilizzare, ai sensi dell’art. 

37 AIR/MMG, al fine di assicurare le attività sanitarie, all’interno del territorio dell’AV3, connesse al 

ruolo stesso del Distretto sanitario. 

 

A seguito dell’interpello degli astanti, presenti nella graduatoria sopra citata, hanno reso la propria 

disponibilità all’accettazione di un incarico provvisorio, di pronta disponibilità festiva di Medicina 

Necroscopica (che vale ad assicurare il servizio di medicina necroscopica nel Distretto di Civitanova 

Marche, per i soggetti deceduti nei giorni festivi), solamente i dottori Verdecchia Meri e Scotti 

Piergiuseppe (rispettivamente collocati in posizione n. 4 e posizione n. 12). 

 

I medici sopra indicati sono in possesso dei titoli necessari al conferimento degli incarichi in questione 

(laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’ordine 

professionale), poiché i rispettivi fascicoli personali sono depositati agli atti della presente U.O. e non si 

trovano in situazione di incompatibilità, giusta in tal senso le dichiarazioni informative, circa 

l’insussistenza di incompatibilità, acquisite agli atti della Direzione Amministrativa Territoriale. 

 

Al fine di dare certezza ai costi rispetto al valore delle prestazioni, si propone di retribuire tali attività 

con una tariffa omnicomprensiva (a prestazione). Difatti, sulla scorta degli incarichi conferiti nel corso 

del tempo, l’AV3 ha stabilito che il compenso lordo omnicomprensivo è di Euro 142,71 per ogni 

giornata completa di disponibilità (8-20), comprensivo dell’esecuzione delle prestazioni richieste e del 

relativo rimborso spese.  

Detto compenso sarà corrisposto dall’Area Vasta n. 3, previa dichiarazione rilasciata dal Responsabile 

del Servizio di Medicina Legale, circa la regolarità dell’esecuzione delle prestazioni. 

 

L’attivazione di tale istituto, non comporta variazioni della spesa annua a suo tempo prevista per tale 

funzione, in quanto come sopra detto, il ricorso a sanitari esterni, pur con una forma giuridica diversa, è 

operante da tempo all’interno del Servizio di Medicina Legale e, quindi inserito negli atti di 

programmazione dell’AV3. 

 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 

 
Esito dell’istruttoria: 

 

per tutto quanto sopra esposto, questo servizio propone di adottare la seguente determina: 
 

 DI CONFERIRE ai dottori Verdecchia Meri e Scotti Piergiuseppe, due incarichi provvisori al fine 

dell’espletamento di visite medico necroscopiche presso il Distretto di Civitanova Marche (volte ad 

assicurare il servizio nei giorni festivi), ai sensi dell’art. 37 dell’AIR/MMG - attività territoriali 

programmate. 
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 DI STABILIRE, che gli incarichi di cui sopra: 

- hanno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività (comunque aprile 2018), secondo 

il calendario dei turni predisposti dal Servizio di Medicina Legale AV3 e, scadenza 

31/03/2019; 

- sono disciplinati sul piano giuridico, dall’art. 37 dell’AIR/MMG. 

 

 DI DARE ATTO che: 

- il compenso lordo omnicomprensivo, per ogni giornata di completa disponibilità, è di Euro 

142,71 (comprensivo dell’esecuzione delle prestazioni richieste e del relativo rimborso spese); 

- la spesa complessiva per l’attività fino al 31 marzo 2019, di Euro 10.200,00 (così suddivisa: € 

7.900,00 per l’anno 2018 e € 2.300,00 per l’anno 2019), imputata al conto economico n. 

0505020201 e successivi, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le previsioni 

di budget che saranno successivamente contrattate per l’anno 2018 e per l’anno 2019. 

 

 DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96.  

 

 

 

 

Il Direttore UOC  

Medicina Legale AV3 

Dott.ssa Annalia Del Monaco 

 

 Il Direttore UOC  

Direzione Amministrativa Territoriale AV3 

Dott. Alberto Carelli 

 

   

   

   

Il Responsabile del Procedimento   

Dott.ssa Eva Ceccotti   

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

atto privo di allegati 


