Numero: 1805/AV2

Pag.

Data: 02/12/2014

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.2
N.
1805/AV2
DEL
02/12/2014
Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO
DI RESIDENZA DEL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DR. MANSI ROBERTO
SABINO – ART. 35 COMMA 12 A.C.N. MG DEL 29/07/2009.

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 Responsabile del Procedimento della U.O: Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determina.
2. Autorizzare il Dr. Mansi Roberto Sabino, medico di Assistenza Primaria, a trasferire la
propria residenza anagrafica dal Comune di Jesi a quello di Carpegna(PU).
3. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di
spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi
dell’art. 28 della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013.

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Impronta documento: F4F46840DC4958CF9B696AB70B54C7BE35A7316C
(Rif. documento cartaceo E50B95B41D6C6D82503E26D9221C34C9773277AD, 525/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget
dell’Area Vasta 2 per l’anno 2014.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Letizia Paris)

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Loriana Barbetta)

La presente determina consta di n. 3 pagine, compreso il documento istruttorio che forma parte integrante della stessa.

Impronta documento: F4F46840DC4958CF9B696AB70B54C7BE35A7316C
(Rif. documento cartaceo E50B95B41D6C6D82503E26D9221C34C9773277AD, 525/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale

Normativa e disposizioni amministrative di riferimento:
- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano in data 29/07/2009 e s.m.i.
Motivazioni:
VISTO l’art. 35 comma 12 dell’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;
VISTA la richiesta presentata in data 25/08/2014 dal Dr. MANSI Roberto Sabino,
medico di Assistenza Primaria convenzionato nel Comune di Jesi, volta ad ottenere l’autorizzazione
al trasferimento di residenza dal Comune di Jesi a quello di Carpegna (PU);
RILEVATO che le motivazioni di natura personale addotte dal sanitario sono state ritenute
obiettivamente ammissibili, giusto l’espresso parere favorevole all’autorizzazione rilasciato dal
Comitato Aziendale per la Medicina Generale di Area Vasta nella seduta del 06/10/2014,
PRESO ATTO dell’impegno assunto da parte del Dr. Mansi di operare affinché tale cambiamento
non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza, mantenendo il proprio domicilio a
Jesi presso l’abitazione materna sita in Via Asilo, 1 a Jesi;
SI RITIENE di dover autorizzare, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Dr. Mansi
Roberto Sabino, medico di Assistenza Primaria, a trasferire la propria residenza anagrafica dal
Comune di Jesi a quello di Carpegna(PU).
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, 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
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. Autorizzare il Dr. Mansi Roberto Sabino, medico di Assistenza Primaria, a trasferire la
propria residenza anagrafica dal Comune di Jesi a quello di Carpegna(PU).
2. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di
spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2.
La Dirigente dell’U.O.
(Dott.ssa Chantal Mariani)

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Dolores Rossetti)
- ALLEGATI -

nessun allegato.

Impronta documento: F4F46840DC4958CF9B696AB70B54C7BE35A7316C
(Rif. documento cartaceo E50B95B41D6C6D82503E26D9221C34C9773277AD, 525/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

