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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 885/AV2 DEL 11/06/2014  
      

Oggetto: [Nomina ed iscrizione della Dott.ssa Papa Stefania quale medico di 
Assistenza Primaria, convenzionato nelle liste del Comune di Osimo. ] 

 
 

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”; 

 
 

Visti i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 del 
31.12.2005, n.254 del 27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
  Preso atto delle: 
 

 D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003 avente ad oggetto “ ---omissis--- affidamento 
all’Az. USL n. 7 di Ancona dei procedimenti per il conferimento degli incarichi per la 
copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di 
continuità assistenziale”; 

 delibera dell’ASL n. 7 n. 295/CP del 30/9/2003 con la quale l’attività di cui sopra è 
stata assegnata al Dirigente Amministrativo, Gilberta Stimilli, Responsabile della 
U.O.C. C. e P.; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n.665 del 24.7.2009 avente ad oggetto:” 
Conferma affidamento funzioni attività di Medicina Generale e Pediatria di L.S. al 
Dirigente Amministrativo Stimilli Gilberta---omissis---“; 

 nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 31164 del 24.12.2010; 

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

 la Determina n.481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2, ed in particolare l’allegato 
n.5 – Scheda di incarico di struttura complessa – Servizio G.G.R. - ; 

 
Preso atto della normativa Nazionale e Regionale vigente di cui all’ACN dei Medici di 

MG  del 23.3.2005 e ss.mm..ii e all’AIR MG n.751 del 2.7.2007; 
 

Specificato che l’ Ufficio “Attività Regionali di Medicina Generale e di Pediatria di Libera 
Scelta” : 

- con Determina n. 1451/AV2 del 23.10.2013 ha preso atto degli incarichi vacanti nei 
settori dell’ Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale e  dell’ Emergenza 
Sanitaria Territoriale/118; 

- sul BURM n.83 del 31.10.2013 ha pubblicato i suddetti incarichi  vacanti;  
- con Determina n.60/AV2 del 15.1.2014 ha approvato le graduatorie per trasferimento e 

per  titoli dei Medici interessati agli incarichi vacanti di cui sopra; 
- nell’ incontro tenutesi il 20.2.2014 ha  assegnato gli  incarichi medesimi ; 
- con la comunicazione Prot. n. 410429 del 21.2.2014 ha trasmesso all’ AV2 di Ancona 

(ex Z.T. 7) il nominativo del medico a cui è stato assegnato l’incarico di AP vacante 
presso il Comune di Osimo e tutta la documentazione relativa all’ accettazione 
medesima; 
 
Preso atto quindi che nell’ incontro del 20.2.2014 la Dott.ssa Papa Stefania ha accettato 

l’ incarico vacante  presso il Comune di Osimo, per titoli,  in quanto presente nella graduatoria 
dei medici in possesso dell’attestato di formazione in Medicina Generale;   

 
 Ricevuta l’istanza con cui il sopra indicato sanitario esprime la volontà di aprire il proprio 
studio professionale il 26.5.2014, al fine di acquisire scelte il prima possibile; 
  
 Dato atto che il sanitario medesimo non versa in situazione di incompatibilità ai sensi 
dell’ACN MG 23.3.2005, ss.mm.ii., come da atto notorio che si conserva presso la scrivente 
U.O. ; 
 

Rilevato che la Dott.ssa Papa Stefania ha  comunicato  con la lettera del 12.5.2014 
l’indirizzo del proprio ambulatorio e gli specifici orari di apertura al pubblico al fine della verifica 
prevista dagli artt. 35 e 36 dell’ACN MG vigente; 
 
 Presa visione del verbale di verifica dei requisiti previsti da legge, indicante la idoneità 
dell’ ambulatorio medico aperto dalla Dott.ssa Papa Stefania  in Via Sacramento  n.10,  
Osimo,  a firma del Dott.  Franco Scagliati,  Dirigente Medico dell’ ex Distretto Sud dell’ AV 2, 
sede operativa di Ancona; 
 

Evidenziato che la Dott. ssa Papa Stefania è titolare di incarico a tempo indeterminato di 
n.24 ore sett.li di CA presso la postazione di Loreto; 
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Ricordato che il sanitario in questione può acquisire, dal momento dell’iscrizione negli 
elenchi dei medici convenzionati per l’A.P. 1500 scelte, come da normativa vigente; 

 
Specificato quindi che la Dott.ssa Papa dovrà rinunciare all’incarico di C.A. qualora le 

scelte acquisite raggiungano il tetto previsto dall’art. 65, comma 5, con effetto dal sesto mese 
successivo a quello in cui si determinerà il superamento del numero di scelte compatibili, a 
norma dell’art.65, comma 6 del medesimo articolo;   

 
Rammentato che a seguito della cessazione del Dott. Baleani Silvio (dal 1.5.2013) 

medico di A.P., convenzionato presso il Comune di Osimo, alla data dell’1.9.2013, il calcolo 
del rapporto ottimale dei medici iscrivibili, ai sensi dell’ art.33 del vigente ACN MG, ha 
determinato la carenza di cui si tratta;   

 
Vista dunque la circostanza che la carenza persiste da mesi; 

   
Ritenuto quindi, per le motivazioni elencate, di procedere con la nomina e con la 

conseguente iscrizione della Dott.ssa Papa Stefania, quale medico di A.P. convenzionato  
presso il Comune di Osimo a decorrere dal  1.6.2014; 

 

Rilevato che dall’assegnazione dell’incarico in argomento non derivano oneri aggiuntivi, 
in quanto trattasi di conferimento di titolarità a tempo indeterminato su posto vacante per 
rinuncia di altrettanto titolare a tempo indeterminato; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, in esecuzione della Determina del Direttore Generale 
ASUR n.665/2009, prorogata con note  del Direttore Generale ASUR prot. n. 31164/2010, 
prot. 27082/2011, Prot. n. 32936/2012 e della Determina 481/AV2/2013; 
 

1. di nominare la Dott.ssa Papa Stefania vincitrice della zona carente di A.P. presso il 
Comune di Osimo, ai sensi dell’ACN MG del 23.3.2005, ss.mm.ii. e dell’AIR n.751 del 
2.7.2007; 

2. di dare decorrenza alla nomina medesima  ed alla conseguente iscrizione negli elenchi dei 
medici di A.P.  convenzionati presso il Comune di Osimo come sopradetto dal 1.6.2014;  

3. di regolamentare i rapporti convenzionali in argomento, per tutto quanto non previsto, 
secondo quanto dispongono l’ACN MG  del 23.3.2005 e ss.mm.ii. e l’AIR n.751 del 
2.7.2007 più volte citati; 

4. di comunicare con urgenza al Responsabile U.O.Tecnologie e Pocedure Informatiche 
dell’AV2 di Ancona, ai Dirigenti Medici degli ex Distretti dell’ AV 2, sede operativa di 
Ancona, all’URP ed al Trattamento Economico dei Medici di MG presso l’U.O.C.P./G.G.R.  
la  nomina in oggetto, decorrente dal 1.6.2014, per gli adempimenti facenti capo a 
ciascuno;     

5. di precisare che dall’assegnazione dell’incarico in argomento non derivano oneri aggiuntivi, 
in quanto trattasi di conferimento di titolarità a tempo indeterminato su posto vacante per 
rinuncia di altrettanto titolare a tempo indeterminato; 
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6. 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; 

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

8. 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) 

 

 
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 aggiuntivi, in 
quanto trattasi di conferimento di titolarità a tempo indeterminato su posto vacante per rinuncia di altro 
titolare di incarico a tempo indeterminato.  

            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)       
 

 

La presente determina consta di n.4  pagine . 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
- ALLEGATI - 

(Nessun Allegato)  
 
 
 
 
 
 


