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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 806/AV5 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: D.Lgs. 368/99 e s.m.i., DGR 349/12 e DGR 871/12 – Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale 2012-2015. Compenso Tutori: Medici di Medicina 
Generale (II semestre) e Pediatri di libera scelta (saldo). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 Bilancio; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’accluso documento istruttorio e, per gli 

effetti, prendere atto di quanto disposto con Decreto Giunta Regione Marche n. 32/RAO del 19.08.2013, 

in merito alla liquidazione dei compensi spettanti ai Medici di Medicina Generale (II semestre) e Pediatri 

di Libera Scelta (saldo)  in qualità di Tutori per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

2012 - 2015 di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.; 

2. di dare atto che, le somme assegnate a questa Area Vasta con Decreto Giunta Regione Marche n. 32/RAO 

del 19.08.2013 a copertura dell’onere per la corresponsione dei compensi ai MMG e PLS tutori nel Corso 

di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012-2015, pari ad € 23.940,79, sono state contabilizzate 

nell’esercizio 2013;     

3. di prendere atto che con il predetto DGR n. 32/RAO del 19.08.2013 l’Area Vasta n. 5 viene incaricata ad 

erogare, con propri atti e previa verifica da parte del Polo Formativo del regolare svolgimento del 

tutoraggio, i compensi lordi spettanti ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta Tutori 

che intrattengono rapporti di lavoro convenzionato con la medesima Area Vasta; 

4. di dare atto che con determina n. 454/AV5 del 24.04.2014 si è già provveduto alla corresponsione dei 

compensi lordi spettanti ai Medici di Medicina Generale Tutori del I° semestre e ai Pediatri di Libera 

Scelta che avevano già effettuato, alla data di adozione del predetto atto, le attività di tutoraggio 

nell’ambito del Corso di Formazione 2012- 2015 per un importo di € 11.620,23 al lordo degli oneri a 

carico dell’Ente; 

5. di corrispondere, a saldo, ai Medici di Medicina Generale II° semestre ed ai Pediatri di Libera Scelta 

convenzionati per l’assistenza primaria con questa Amministrazione, i compensi lordi ad essi spettanti per 

le attività di tutoraggio, come da prospetto di liquidazione allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale (All. 1), per le attività dagli stessi svolte in qualità di Tutori dei Medici in formazione del 

Corso di Formazione 2012-2015; 
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6. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 12.083,19 omnicomprensiva di 

oneri a carico dell’Ente di cui € 10.966,90 per compensi lordi ai Medici e Pediatri Tutori, è finanziata da 

specifico contributo della Regione Marche che vi provvede con apposite quote del Fondo Sanitario 

Nazionale destinate alla formazione specifica in medicina generale ed è stata erogata all’ASUR Marche 

con D.G.R. n. 32/RAO del 19.08.2013; 

7. di precisare che l’ammontare di cui al punto 6 graverà sul conto economico n. 0802020125;  

8. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di loro competenza, al Responsabile Regionale del 

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. D.A.T e 

al Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

10. dare atto 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; 

11. di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R. 

134 del 05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di 

questa Area Vasta. 

 
        

 

 

   

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

                 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto Bilancio e Controllo di Gestione 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che il costo sorgente dal presente atto pari ad € 

12.083,19 omnicomprensivo di oneri a carico dell’Ente, di cui € 10.966,90 per compensi lordi ai Medici e Pediatri 

Tutori, finanziato da specifico contributo della Regione Marche, è stato erogato all’ASUR Marche con D.G.R. n. 

32/RAO del 19.08.2013 e sarà rilevato al c.e. n. 0802020125. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione 

       (Dott. Alessandro Ianniello)                                                                   Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.  

     Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                              (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

� Normativa di riferimento: 

 

- D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. “Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei 

medici e di reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati ed altri titoli”, titolo IV che disciplina la 

Formazione Specifica in Medicina  Generale; 

- D.G.R. Marche n° 1242 del 30/10/2006 avente ad oggetto “Definizione dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto 

legislativo .n. 368/99 e succ. modifiche e integrazioni”; 

- Art. 21 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (DGR 751 del 2/7/2007); 

- Art. 9 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di libera scelta (DGR 1399 del 7/9/2009); 

 - D.G.R. Marche n. 32/RAO del 19/08/2013 avente ad oggetto “D.Leg.vo 368/99 e s.m.i.,  D.G.R. 349/12 e 

DGR 871/12  – Assegnazione fondi all’ASUR – A.V. n. 1,2,3,4,5 – pagamento borse di studio partecipanti e 

spese organiz./gestione corso – prima  annualità, compenso Tutori M.G. e P.L.S. e compenso annuo 

attivazione poli”; 

 

� Motivazione: 

 

Con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1242 del 30/10/2006, modificata e integrata dalla 

deliberazione della Giunta Regione Marche n. 647 del 08/05/2008 è stato definito l’assetto organizzativo, 

amministrativo e gestionale del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs.n. 368/99 e 

s.m.i. nella Regione Marche, prevedendo tra l’altro, l’istituzione di cinque Poli Formativi di Area Vasta (Pesaro, 

Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) sotto il coordinamento del Responsabile Regionale del corso. 

Ai sensi del D.Lgs. 368/99 e s.m.i. , la Regione Marche, con delibera di Giunta Regionale 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 di Formazione 2012-2015 n. 25 

medici, sulla base della graduatoria di merito approvata con il decreto n. 10/SSR del 18.09.2012 i quali sono stati 

assegnati ai diversi Poli Formativi sulla base delle preferenze da loro espresse al momento dell’ammissione al 

Corso.  

Nell’anzidetto decreto di ammissione dei n. 25 candidati al Corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale 2012-2015 ed assegnazione degli stessi ai Poli didattici-formativi, è stato specificato che l’iscrizione del 

medico al Polo Formativo non comporta necessariamente che la sua formazione debba avvenire nell’ex Zona 

Territoriale, ora denominata Area Vasta, sede di Polo: qualora il medico stesso ne faccia richiesta, in accordo con 

il Gruppo di Coordinamento delle attività formative di Polo, può essere inviato in formazione presso altre 

strutture del Servizio Sanitario Regionale afferenti al Polo (Provincia).  

Resta fermo che è competenza dell’Area Vasta, sede di Polo, il coordinamento delle attività formative, la gestione 

amministrativa ed il pagamento delle borse di studio. 

I medici in formazione assegnati al Polo Formativo di Ascoli Piceno, come dal predetto decreto n.12/SSR 

del 19.11.2012, risultano essere: Dr.ssa Bartolini Mara, Dr. Camplese Andrea, Dr.ssa Caucci Katia e Dr. Leone 

Luca.  
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Con D.G.R. n. 871 dell’11.06.2012, ai sensi della Legge 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 di cui n. 4 medici 

assegnati al Polo Formativo di Ascoli Piceno che risultano essere: Dr.ssa Antonucci Paola, Dr. Filardo Giuseppe 

Sebastiano, Dr.ssa Matani Anna e Dr. Trenta Marco . 

Il Corso ha avuto inizio il 1°.11.2012 e la formazione, di durata triennale, articolata in diverse fasi 

formative, ai sensi della DGRM 1242/2006 si svolge nelle strutture ospedaliere, territoriali, distrettuali e 

dipartimentali dell’Area Vasta n. 5 dell’ASUR Marche oltre che presso i Medici di Medicina Generale e Pediatri 

di libera scelta “tutori” iscritti negli appositi elenchi regionali. 

 

Il programma formativo difatti prevede che i medici svolgano, tra altre, una specifica fase di dodici mesi 

presso un Medico di Medicina Generale (suddivisa in due semestri) ed una di due mesi presso un Pediatra di 

libera scelta. I medici e pediatri tutori devono essere convenzionati con il SSN e devono essere iscritti nel relativo 

elenco regionale dei Tutori di Medicina Generale o di Pediatria di libera scelta. Per le attività di tutoraggio dagli 

stessi svolte nelle predette fasi in qualità di Tutori dei Medici in formazione spetta un compenso forfettario da 

liquidare al termine del percorso formativo.  

 

  

Con Decreto Giunta Regione Marche n. 32/RAO del 19.08.2013 è stato decretato: 

 

- di corrispondere ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta Tutori per il Corso di 

Formazione 2012-2015, il compenso economico previsto rispettivamente dall’art. 24 dell’Accordo 

Integrativo Regionale per la Medicina Generale (DGR 751 del 2.7.2007) e dell’art. 9 dell’Accordo 

Integrativo Regionale per la Pediatria di libera scelta (DGR 1399 del 7.9.2009); compenso corrisposto 

proporzionalmente ai periodi effettivamente svolti, come indicato nell’allegato C  del predetto decreto; 

- di trasferire, mediante l’ASUR, alle Aree Vaste dell’ASUR, la quota ENPAM a carico del datore di 

lavoro sui suddetti compensi, ai sensi di quanto stabilito dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali di 

categoria; 

- di incaricare le Aree Vaste dell’ASUR, con le quali i medici sopra indicati hanno in essere il rapporto 

convenzionale, ad erogare, con propri atti, il compenso di che trattasi di cui al medesimo allegato C; 

- di impegnare, liquidare e erogare conseguentemente all’ASUR, a copertura del suddetto onere, la somma 

complessiva di € 23.940,79 di cui all’allegato C; 

- di imputare la spesa complessiva di 536.233,39, di cui  € 80.150,56  traferiti  all’Area Vasta n. 5,  al 

capitolo n. 52803178 del Bilancio 2013 nel quale sono iscritte le somme destinate ai corsi di formazione 

specifica in medicina generale (cap. di entrata 20108081 – accertamento n. 2755/2006). 

 

Visto l’allegato prospetto C del predetto Decreto n. 32/RAO del 19.08.2013, si prende atto che due dei 

medici in formazione del Corso 2012-2015 hanno rinunciato alla frequenza del Corso, il Dr. Luca Leone a far 

data dal 31.07.2013, come risulta dal decreto Regione Marche n. 161/SAN del 31.10.2013, frequentando solo 3 

dei 6 mesi previsti per la fase del I semestre dal MMG Tutore, ed il Dr. Camplese Andrea a decorrere dal 

20.11.2014, come risulta dal decreto Regione Marche n. 4/SAN del 21.01.2015, frequentando pertanto solo 5 dei 

6 mesi previsti per la fase del II semestre dal MMG Tutore. 

 

Con determina n. 454/AV5 del 24.04.2014 si è già provveduto alla corresponsione dei compensi lordi 

spettanti ai Medici di Medicina Generale Tutori del I° semestre e ai Pediatri di Libera Scelta che avevano già 

effettuato, alla data di adozione del predetto atto, le attività di tutoraggio nell’ambito del Corso di Formazione 

2012- 2015 per un importo di € 11.620,23 al lordo degli oneri a carico dell’Ente. 
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Si prende pertanto atto che questa Amministrazione, deve provvedere alla liquidazione, a saldo, dei 

compensi lordi spettanti ai Medici di Medicina Generale Tutori del II° semestre ed ai Pediatri di Libera Scelta 

convenzionati con questa Amministrazione, per le attività dagli stessi svolte in qualità di Tutori dei Medici in 

formazione del Corso di Formazione 2012-2015, come da prospetto di liquidazione allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale (All. 1). 

 

Si prende atto che il Dr. Camplese Andrea ha rinunciato alla partecipazione al Corso di Formazione con 

decorrenza 20.11.2014, come risulta dal decreto Regione Marche n. 4/SAN del 21.01.2015, frequentando  solo 5 

dei 6 mesi previsti per la fase del MMG tutore II semestre, pertanto il compenso spettante al tutore di medicina 

generale verrà liquidato relativamente al periodo di formazione frequentato.  

 

Si precisa quindi che, delle somme assegnate a questa Area Vasta con Decreto Giunta Regione Marche n. 

32/RAO del 19.08.2013 a copertura dell’onere per la corresponsione dei compensi ai MMG e PLS tutori nel 

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012-2015 pari ad € 23.940,79, non viene utilizzata la 

somma di € 237,37 pari ad una mensilità di tutoraggio che sarebbe dovuta spettare al Dr. Salvi Serafino MMG 

Tutore del II° semestre del Medico in formazione Dr. Camplese Andrea. 

 

La spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 12.083,64 omnicomprensiva di 

oneri a carico dell’Ente, di cui € 10.966,90 per compensi lordi ai Medici e Pediatri Tutori, graverà sul conto 

economico n. 0802020125. 

Il predetto onere, finanziato da specifico contributo della Regione Marche,  è stato trasferito a questa Area 

Vasta con D.G.R. n. 32/RAO del 19.08.2013. 

 

Per quanto sopra premesso e precisato; 

 

SI PROPONE 
 

1. di prendere atto di quanto disposto con Decreto Giunta Regione Marche n. 32/RAO del 19.08.2013, in 

merito alla liquidazione dei compensi spettanti ai Medici di Medicina Generale (II semestre) e Pediatri di 

Libera Scelta (saldo)  in qualità di Tutori per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

2012 - 2015 di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.; 

2. di dare atto che, le somme assegnate a questa Area Vasta con Decreto Giunta Regione Marche n. 32/RAO 

del 19.08.2013 a copertura dell’onere per la corresponsione dei compensi ai MMG e PLS tutori nel Corso 

di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012-2015, pari ad € 23.940,79, sono state contabilizzate 

nell’esercizio 2013;     

3. di prendere atto che con il predetto DGR n. 32/RAO del 19.08.2013 l’Area Vasta n. 5 viene incaricata ad 

erogare, con propri atti e previa verifica da parte del Polo Formativo del regolare svolgimento del 

tutoraggio, i compensi lordi spettanti ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta Tutori 

che intrattengono rapporti di lavoro convenzionato con la medesima Area Vasta; 

4. di dare atto che con determina n. 454/AV5 del 24.04.2014 si è già provveduto alla corresponsione dei 

compensi lordi spettanti ai Medici di Medicina Generale Tutori del I° semestre e ai Pediatri di Libera 

Scelta che avevano già effettuato, alla data di adozione del predetto atto, le attività di tutoraggio 

nell’ambito del Corso di Formazione 2012- 2015 per un importo di € 11.620,23 al lordo degli oneri a 

carico dell’Ente; 

5. di corrispondere, a saldo, ai Medici di Medicina Generale II° semestre ed ai Pediatri di Libera Scelta 

convenzionati per l’assistenza primaria con questa Amministrazione, i compensi lordi ad essi spettanti per 

le attività di tutoraggio, come da prospetto di liquidazione allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale (All. 1), per le attività dagli stessi svolte in qualità di Tutori dei Medici in formazione del 

Corso di Formazione 2012-2015; 
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6. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 12.083,19 omnicomprensiva di 

oneri a carico dell’Ente di cui € 10.966,90 per compensi lordi ai Medici e Pediatri Tutori, è finanziata da 

specifico contributo della Regione Marche che vi provvede con apposite quote del Fondo Sanitario 

Nazionale destinate alla formazione specifica in medicina generale ed è stata erogata all’ASUR Marche 

con D.G.R. n. 32/RAO del 19.08.2013; 

7. di precisare che l’ammontare di cui al punto 6 graverà sul conto economico n. 0802020125;  

8. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di loro competenza, al Responsabile Regionale del 

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. D.A.T e 

al Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

10. dare atto 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; 

11. di dare atto che, a norma dell’art. 28 – comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i. cosi come modificata dalla L.R. 

134 del 05.11.2013, il presente provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione all’albo di 

questa Area Vasta. 
 

 

 

Il Referente Amministrativo  

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

Polo Formativo Area Vasta n.5  
                 (Dr.ssa Maria Assunta Viviani) 

   Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

    (Dr. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

All.n. 1: Prospetto di liquidazione Medici di Medicina Generale Tutori (II semestre) e Pediatri di libera scelta Tutori (saldo) 

-  D.Leg.vo 368/99 e s.m.i.,  D.G.R. 349/12 e DGR 871/12  – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012-

2015. 
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        ALL. N. 1 

POLO FORMATIVO AREA VASTA N. 5 

D.Lgs.368/99 e s.m.i., DGR 349/12 e DGR 871/12 – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012-2015  

         
Liquidazione compensi Medici di Medicina Generale Tutori - II semestre   

    

Medico di Medicina 
Generale Tutore                        

II semestre 

ex ZT di 
convenzionamento 

dal al Medico in Formazione 
n° mesi di 

formazione 

Compenso 
lordo da 
liquidare     

(€ 
215,00/mese)  

ENPAM 
(10,375% = € 

22,306) 

TOTALE              
(€ 

237,306/mese) 

Sforza Pasqualino 13 01/10/2015 05/04/2016 Bartolini Mara 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

Salvi Serafino 13 01/07/2014 19/11/2014 Camplese Andrea  5 € 1.075,00 € 111,53 € 1.186,53 

Sforza Pasqualino 13 01/05/2015 31/10/2015 Caucci Katia 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

Massicci Giuseppina 12 01/05/2015 31/10/2015 Antonucci Paola 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

Virgili Mario 12 01/05/2015 31/10/2015 Filardo Giuseppe Sebastiano 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

Marziali Tonino  12 01/05/2015 31/10/2015 Matani Anna 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

D'Amico Lucia 13 01/05/2015 31/10/2015 Trenta Marco 6 € 1.290,00 € 133,84 € 1.423,84 

          Totale  € 8.815,00 € 914,55 € 9.729,55 

         

Liquidazione compensi Pediatri di Libera Scelta Tutori  
        

Pediatri di Libera 
Scelta Tutore 

bimestre 

ex ZT di 
convenzionamento 

dal al Medico in Formazione 
n° mesi di 

formazione 

Compenso 
lordo da 
liquidare     

(€ 
215,19/mese)  

ENPAM 
(9,375% =       
€ 20,174) 

TOTALE                   
(€ 

235,364/mese) 

Olimpi Laura 13 01/08/2015 30/09/2015 Bartolini Mara 2 € 430,38 € 40,35 € 470,73 

Savini Raffaele 13 01/10/2014 30/11/2014 Caucci Katia 2 € 430,38 € 40,35 € 470,73 

Pedrazzoli Sandro 12 01/04/2014 31/05/2014 Filardo Giuseppe Sebastiano 2 € 430,38 € 40,35 € 470,73 

Pedrazzoli Sandro 12 01/09/2014 30/10/2014 Matani Anna 2 € 430,38 € 40,35 € 470,73 

Volponi Maria Luisa 13 01/12/2014 31/01/2015 Trenta Marco 2 € 430,38 € 40,35 € 470,73 

          Totale  € 2.151,90 € 201,74 € 2.353,64 

     Tot.Gen. € 10.966,90 € 1.116,29 € 12.083,19 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4153C01C5558078BE28162BC3F692B81013DC245 

(Rif. documento cartaceo 37C279AA72BC3C6A3C9AD77BD6875239CCB3A289, 595/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 
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