
 
 

                    

 

Impronta documento: 49AA84D4A711B0DD78E7F164DBB656CB0CCACD52 

(Rif. documento cartaceo F10EFEF2AC78F33A538A966F723AC5EFABE3807E, 89/02/4A2AMTER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1533/AV2 

Data: 17/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1533/AV2 DEL 17/10/2014  
      

Oggetto: MMG – presa d’atto accettazione e conferimento incarichi a T.I. di Continuità Assistenziale 

alla Dott.ssa Angelucci Roberta, Dott.ssa Barucca Claudia, Dott.ssa Rotoloni Lorenza, Dott.ssa Trivelli 

Letizia con decorrenza 01/10/2014. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 
 

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; 
 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le  premesse del documento istruttorio costituiscono  parte integrante del presente atto. 
 

2.  Conferire in via definitiva, a decorrere dal 01/10/2014, l'incarico a tempo indeterminato di Continuità 

Assistenziale per n.24 ore settimanali presso l’Area Vasta 2 – Distretti di Senigallia e Jesi ai sanitari sotto 

elencati, con a fianco la sede di servizio prescelta: 
 

 Dott.ssa ANGELUCCI ROBERTA – postazione di Ostra (Distretto di Senigallia); 

 Dott.ssa BARUCCA CLAUDIA – postazione di Ostra (Distretto di Senigallia), 

 Dott.ssa ROTOLONI LORENZA - postazione di Cupramontana (Distretto di Jesi); 

 Dott.ssa TRIVELLI LETIZIA - postazione di Filottrano (Distretto di Jesi); 
 

3. Regolamentare i rapporti convenzionali  in argomento, per tutto quanto non previsto nel presente atto, 

secondo quanto dispongono l’ACN MG del 23/03/2005 e s.m.i. e l’AIR  n. 751 del 02/07/2007. 

 

4. Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare ai medici interessati, ai 

Direttori di Distretto, all’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona, alla Direzione ASUR e 

all’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona quanto stabilito alla presente determina. 

  



 
 

                    

 

Impronta documento: 49AA84D4A711B0DD78E7F164DBB656CB0CCACD52 

(Rif. documento cartaceo F10EFEF2AC78F33A538A966F723AC5EFABE3807E, 89/02/4A2AMTER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1533/AV2 

Data: 17/10/2014 

5. Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del budget dell’Area 

Vasta 2, in quanto la copertura del servizio di Continuità Assistenziale veniva in precedenza assicurata da 

altri sanitari, con contratto di sostituzione a tempo determinato.    

 

6. Trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

così come sostituito dallo art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 

 

 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Si attesta che dal presente provvedimento non deriva un aumento di spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2. 

 

                                                                                     

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il  Servizio Bilancio – sede Senigallia 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                       (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                      

                                         

                                                                                                                       Il Servizio Bilancio – sede Jesi 

                                                                                                                              (Dott.ssa Loriana Barbetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine, comprensiva di documento istruttorio che forma parte 

integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

 

Normativa di riferimento: 

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

con l'Intesa sancita in data 29/07/2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano e rinnovato il 08/07/2010. 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pubblicato sul 

BUR Marche n. 67 del 26/07/2007. 

 

Motivazioni: 

Con determina n. 552/AV2 del 07/04/2014 sono state individuate e segnalate all’Ufficio Attività Regionali di MG 

e PLS di Ancona (presso ex ZT 7), per la successiva pubblicazione sul BUR Marche, le carenze di medici di 

medicina generale (assistenza primaria,  continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale)  individuate 

presso i Distretti di Fabriano, Jesi , Senigallia e Ancona alla data del 01/03/2014. 

La pubblicazione delle carenze per l’intera ASUR è avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 

del 24/04/2014. 

Successivamente l’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona ha proceduto agli adempimenti previsti 

all’art. 63 dell’ACN per la Medicina Generale, predisponendo le graduatorie dei medici aspiranti al 

convenzionamento, sulla base dell’appartenenza alle varie categorie previste dalla normativa. 

Le graduatorie sono state approvate con determina del Dirigente dell’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di 

Ancona n. 1101/AV2 del 18/07/2014, pubblicate sul BURM n. 77 del 07/08/2014 e la convocazione dei medici 

interessati è avvenuta il giorno 18/09/2014. 

 

Con le note nn. 111142 – 111154 -111167 – 111186/ANCNP la Responsabile dell’Ufficio Attività Regionali di 

MG e PLS di Ancona ha comunicato gli incarichi di Continuità Assistenziale assegnati per titoli nell’Area Vasta  

2 – Distretti di Senigallia  e Jesi e ha trasmesso le accettazioni degli incarichi stessi da parte dei seguenti sanitari: 

 

1. Dott.ssa ANGELUCCI ROBERTA, nata a Senigallia il 17/01/1967 e residente a Trecastelli in Via 8 

Marzo, 15/C nella postazione di Ostra (Distretto di Senigallia); 

2. Dott.ssa BARUCCA CLAUDIA, nata a Senigallia il 28/04/1980 e residente a Senigallia in Via Raffaello 

Sanzio, 285/C nella postazione di Ostra (Distretto di Senigallia); 

3. Dott.ssa ROTOLONI LORENZA, nata a Jesi il 01/10/1979 e residente a San Marcello in Via Gramsci, 2 

nella postazione di Cupramontana (Distretto di Jesi); 

4. Dott.ssa TRIVELLI LETIZIA, nata a Osimo il 21/07/1980 e residente a Osimo in Via II Giugno, 13 nella 

postazione di Filottrano (Distretto di Jesi).  

 

I sopracitati sanitari hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale non si rilevano 

posizioni di incompatibilità.  

 

      Esito dell’istruttoria:  

                                                         

Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, viste la Legge Regionale n°17 

dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 
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Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1. Conferire in via definitiva, a decorrere dal 01/10/2014, l'incarico a tempo indeterminato di Continuità 

Assistenziale per n.24 ore settimanali presso l’Area Vasta 2 – Distretti di Senigallia e Jesi ai sanitari sotto 

elencati, con a fianco la sede di servizio prescelta: 

 

 Dott.ssa ANGELUCCI ROBERTA – postazione di Ostra (Distretto di Senigallia); 

 Dott.ssa BARUCCA CLAUDIA – postazione di Ostra (Distretto di Senigallia), 

 Dott.ssa ROTOLONI LORENZA - postazione di Cupramontana (Distretto di Jesi); 

 Dott.ssa TRIVELLI LETIZIA - postazione di Filottrano (Distretto di Jesi). 

 

2. Regolamentare i rapporti convenzionali  in argomento, per tutto quanto non previsto nel presente atto, 

secondo quanto dispongono l’ACN MG del 23/03/2005 e s.m.i. e l’AIR  n. 751 del 02/07/2007. 

 

3. Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare ai medici interessati ai 

Direttori di Distretto, all’Ufficio Attività Regionali di MG e PLS di Ancona, alla Direzione ASUR e 

all’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona quanto stabilito alla presente determina. 

 

4. Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del budget 

dell’Area Vasta 2, in quanto la copertura del servizio di Continuità Assistenziale veniva in precedenza 

assicurata da altri sanitari, con contratto di sostituzione a tempo determinato.    

 

        

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


