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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 639/AV2 DEL 24/04/2014  
      

Oggetto: ACN MG  29.7.2009 . Richiesta di pubblicazione sul BUR Marche delle zone 
carenti in ambito regionale di AP e CA , ai sensi della DGRM n.667 del 12.5.03. 
Rilevazione al 1/3/2014. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 
Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 

del 31.12.2005, n. 254/DG del 27.4.2006  e n.520 del 24.6.2008; 

Visti: 

 l’ACN dei Medici di MG approvato con provvedimento della Conferenza Stato – 
Regioni in data 29.7.2009;  

 l’AIR MG di cui alla DGRM n.751 del 2.7.2007; 
 

Richiamate: 

o la DGRM n.667 del 12.5.2003,  

o la Deliberazione dell’ASL 7 n.295/CP del 30.9.2003, 

o la Determina del Direttore Generale ASUR n.665 del 24.7.2009; 

o la nota del Direttore ASUR Prot. n. 31164 del 24.12.2010; 

o la nota del Direttore ASUR Prot. n. 27082 del 28.12.2011; 
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o la nota del Direttore ASUR Prot. n. 32936 del 27.12.2012; 

o la  Determina n. 481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2 ; 

  Recepite da parte delle Aree Territoriali dell’ASUR le richieste di pubblicazione delle 
zone carenti nei vari Settori della M.G  rilevate alla data del 1 marzo  2014 presso le ex Zone 
Territoriali della Regione Marche; 

Rilevato che le zone carenti comunicate riguardano i Settori dell’ Assistenza Primaria e  
della Continuità Assistenziale , come da allegati elenchi, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente Determina (all.ti n.1 e  n.2);   

Precisato che gli incarichi vacanti in oggetto riguardano le Aree Vaste n.2, n.3 e n.4, in 
quanto l’Area Vasta n. 5 ,ha comunicato che al 1° marzo nessuna zona si è resa vacante e 
che l’Area Vasta n.1 ha comunicato che, a seguito della nuova organizzazione in Area Vasta, 
la costituzione di un nuovo Comune per la fusione da parte di altri due Comuni ecc…,  ritiene 
di rinviare  alla prossima pubblicazione le carenze nei vari settori della MG e della PLS;    

Vista pertanto la necessità di procedere, ai sensi della Delibera della Regione Marche 
n.667 del 12.5.2003, della Deliberazione dell’ASL 7 n.295/CP del 30.9.2003, della Determina  
n. 842/ASURDG del 15.9.2009, delle note Prot. nn.31164/ASURDG del 24.12.2010,  
27082/ASURDG del 28.12.2011, 32936ASURDG del 27.12.2012, e della Determina n. 
481/AV2 del 22.3.2013, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche delle 
predette zone carenti al fine della successiva assegnazione dei relativi incarichi, secondo la 
normativa di cui all’ACN MG del  29.7.2009 e  all’AIR MG 751 del 2.7.2007; 

Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 
d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

       
- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, in esecuzione della DGRM n.667 del 12.5.2003  e 
s.m.i. 
 
1. di richiedere allo specifico Ufficio Regionale, per le motivazioni in premessa indicate, la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche prevista dall’ACN dei Medici di 
MG, Rep. n.93/CSR del 29.7.2009, delle  zone carenti su tutto il territorio regionale di  
Assistenza Primaria (All.n.1) e di Continuità  Assistenziale  (all.n.2), rilevate alla data del 1 
marzo 2014, come da allegati elenchi che formano parte integrante e sostanziale della 
presente Determina (all.ti n.1 e n.2); 

2. di precisare  che gli incarichi vacanti in oggetto riguardano le Aree Vaste n.2, n.3 e n.4, in 
quanto l’Area Vasta n. 5 ,ha comunicato che al 1° marzo nessuna zona si è resa vacante e 
che l’Area Vasta n.1 ha comunicato che, a seguito della nuova organizzazione in Area 
Vasta, la costituzione di un nuovo Comune per la fusione da parte di altri due Comuni 
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ecc…, ritiene di rinviare alla prossima pubblicazione le carenze nei vari settori della MG e 
della PLS;    

 

3. dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d)  della Determina del 
Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254 del 27.4.2006  
e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con la Determina n.520 del 24.6.2008; 

4. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

5. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
 

IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R.  ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 
La presente determina consta di n 3 pagine . 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

- ALLEGATI - 

( Allegati n.1 e n.2 ) 
 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2014; 

                  Il Dirigente Responsabile   
                       U.O. C. P./G.G.R.                                             

                                                                                                Gilberta Stimilli 
Visto: 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 
 


