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Data: 29/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.2 

 N. 1890/AV2 DEL 29/12/2014  
      

Oggetto: MEDICI  DI MEDICINA GENERALE –  PRESA D’ATTO ACCORDO AZIENDALE 
PER PROGETTO “CASA DELLA SALUTE DI SASSOFERRATO”. 

 
 

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 avente 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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determina. 
 

2. Prendere atto dell’Accordo per il Progetto “Casa della Salute” di Sassoferrato, che sotto forma 

di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto a 

far data dal 20/10/2014 e con validità di anni tre, cadenti il 19/10/2017. 

L’Accordo potrà essere rinnovato per altri tre anni. Eventuali variazioni dovranno essere 

concordate fra le parti e fatte oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi prima della 

scadenza. Resta inteso che nel momento in cui dovesse intervenire un accordo regionale sulla 

materia, il presente atto verrà automaticamente adeguato alle norme in esso contenute.  

3. Far carico al Responsabile della U.O. Bilancio AV2 ed al Responsabile UOC Direzione 
Amministrativa Territoriale AV2 di dare attuazione, ciascuno per la parte di competenza, a 
quanto stabilito al precedente punto 2. 

 
4. Determinare per l’anno 2014  in  €  301,00 il costo dell’Accordo, corrispondente all’importo degli 

oneri riflessi, mentre per l’anno 2015 e seguenti il costo annuale sarà pari a € 1.569,00 da 
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imputare al conto economico di seguito indicato - dando atto che lo stesso è da porre a carico 
del budget di questa area Vasta per l’anno 2014 e seguenti:  

 
   Anno 2014                     €     301,00  al conto    0505020103 
   Anno 2015 e seguenti   €  1.569,00   al conto   0505020103 

  
5. Trasmettere il presente atto all’ASUR e al Comitato Regionale per la Medicina Generale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 55 dell’A.I.R. di cui alla DGR 751/07. 
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. 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 
 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO  E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà compreso nel 

Budget dell’anno 2014 e in quello degli anni 2015 e seguenti di questa Area Vasta 2, sul conto 

economico e per gli importi di seguito indicati: 

 

Anno 2014                     €     301,00  al conto    0505020103 
Anno 2015 e seguenti   €  1.569,00   al conto   0505020103 

 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                 Il Responsabile U.O. Bilancio AV2 
             (Dott.ssa  Letizia Paris)                                                 (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini)                                                                                           
 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  
Normativa  e disposizioni  amministrative 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. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 - Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina  generale. 

 
Motivazioni: 
Il Piano Socio Sanitario 2012-2014, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche n. 38 del 20.12.2011, ha previsto nell’ambito della rete territoriale lo sviluppo delle cd. “Case 
della Salute”, in cui sono previste diverse tipologie organizzative. 
Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 735 del 20.05.2013, al fine della riduzione della 
frammentazione ospedaliera, è stato deciso di riconvertire le piccole strutture ospedaliere e 
riorganizzare la Rete Territoriale dell’Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della 
DGRM n. 1696/2012. 
Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 452 del 14.04.2014 sono state adottate le 
“Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”. 
La Casa della Salute rappresenta il luogo ove si sviluppano le Cure Primarie e le Cure Intermedie, 
modello organizzativo funzionale che ricolloca i servizi distrettuali, sociali, di prevenzione, le attività 
specialistiche ambulatoriali e, per queste ultime, anche facilitando l’aggregazione da sedi periferiche, al 
fine di ridurre la frammentazione e  aumentare le fasce di apertura al pubblico con l’ulteriore finalità 
dell’integrazione multi-disciplinare.   
In tutte le Case della Salute risulta essenziale il ruolo dei professionisti delle Cure Primarie, in quanto 
struttura ad alta integrazione con l’organizzazione distrettuale in cui sono previste – tra le altre- attività 
dei Medici di Medicina Generale (MMG), di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale nelle 12 
ore notturne, festivi e prefestivi, dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), degli Specialisti Ambulatoriali per 
specifiche attività di consulenza.  
La Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 960 del 04/08/2014, da ultimo, ha regolamentato 
più nello specifico le Cure Intermedie quale modello orientato alla flessibilità e integrazione dei servizi, 
connessione tra i professionisti delle Cure Primarie e altri professionisti del SSN con la caratteristica di 
assicurare l’assistenza medica al paziente dal lunedì al venerdì e sabato mattina, il tutto come meglio 
indicato nell’atto sopra citato.   
Allo stato attuale, nelle more di definizione dei processi organizzativi funzionali necessari alla piena 
operatività delle tipologie assistenziali individuate dal predetto atto, risulta necessario addivenire alla 
sottoscrizione di un accordo preliminare per definire, ancorché in via provvisoria, transitoria, 
sperimentale e volontaria, i processi necessari a garantire il funzionamento della struttura denominata 
Casa della Salute “Sant’Antonio Abate” di Sassoferrato, nel rispetto delle previsioni di legge e 
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009 dei MMG e del vigente AIR. 
L’ipotesi di Accordo Progetto “Casa della Salute”è stato sottoscritto in data 20/10/2014 per l’Area Vasta 
2 dal Direttore Dott. Giovanni Stroppa, per la parte sindacale dai rappresentanti della FIMMG e dello 
SNAMI e da tutti i medici di medicina generale del Gruppo di Sassoferrato. 
Pertanto si ritiene di dover procedere alla formale presa d’atto dell’Accordo per il Progetto “Casa della 

Salute” di Sassoferrato, ratificandone gli effetti a partire dal 20/10/2014 e con validità di anni tre. Tale 

Accordo potrà essere rinnovato per egual periodo. Eventuali  variazioni dovranno essere concordate 

fra le parti e fatte oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi prima della scadenza. Resta inteso che 
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nel momento in cui dovesse intervenire un accordo regionale sulla materia, il presente atto verrà 

automaticamente adeguato alle norme in esso contenute.  

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. Prendere atto dell’Accordo per il Progetto “Casa della Salute” di Sassoferrato, che sotto forma 

di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificandone l’effetto a 

far data dal 20/10/2014 e con validità di anni tre, cadenti il 19/10/2017. 

L’Accordo potrà essere rinnovato per altri tre anni. Eventuali variazioni dovranno essere 

concordate fra le parti e fatte oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi prima della 

scadenza. Resta inteso che nel momento in cui dovesse intervenire un accordo regionale sulla 

materia, il presente atto verrà automaticamente adeguato alle norme in esso contenute.  

2. far carico al Responsabile della U.O. Bilancio AV2 ed al Responsabile UOC Direzione 
Amministrativa Territoriale AV2 di dare attuazione, ciascuno per la parte di competenza, a 
quanto stabilito al precedente punto 1; 

3. determinare per l’anno 2014  in  €  301,00 il costo dell’Accordo, corrispondente all’importo degli 
oneri riflessi, mentre per l’anno 2015 e seguenti il costo annuale sarà pari a € 1.569,00 da 
imputare al conto economico di seguito indicato - dando atto che lo stesso è da porre a carico 
del budget di questa area Vasta per l’anno 2014 e seguenti:  
   Anno 2014                     €     301,00  al conto    0505020103 
   Anno 2015 e seguenti   €  1.569,00   al conto   0505020103 

4. trasmettere il presente atto all’ASUR e al Comitato Regionale per la Medicina Generale ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 55 dell’A.I.R. di cui alla DGR 751/07; 

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

6. 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. 

La Responsabile  del Procedimento                                           
       (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 
                                                                                                                La Dirigente dell’U.O. 
                                                                                                           (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
- ALLEGATI - 

n. 1 allegato. 
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                                                                                                                                     Allegato 

 

    IPOTESI DI  
ACCORDO PRELIMINARE CONVENZIONALE  

PROGETTO “CASA DELLA SALUTE” 
TRA 

l’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche (ASUR), Area Vasta 2 Fabriano, 
nella persona del Direttore di Area Vasta 2, dott. Giovanni Stroppa, munito di pieni poteri di 
rappresentanza dell’Azienda Sanitaria  

E 
FIMMG – Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, rappresentata dal Dr. Sergio 
Cascia, e SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, rappresentata dal Dr. 
Mario Carloni, entrambi in virtù della nomina a rappresentante sindacale in seno al Comitato 
Aziendale per la Medicina Generale nell’articolazione territoriale della Area Vasta 2, giusta 
determina del Direttore Generale ASUR n. 354/5.06.2014; 

E 
i Medici di Medicina Generale costituenti il Gruppo di Sassoferrato (An) nelle persone dei 
professionisti: Dr. Alberto Carloni, Dr. Massimo  Covanti, Dr. Ferdinando Fioranelli, Dr. Mario 
Melchiorre, Dr. Massimo Sonaglia, Dr. Ezio Tambini  

PREMESSO CHE: 
Il Piano Socio Sanitario 2012-2014, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche n. 38 del 20.12.2011, ha previsto nell’ambito della rete territoriale lo sviluppo 
delle cd. “Case della Salute”, in cui sono previste diverse tipologie organizzative; 
Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 735 del 20.05.2013, al fine della 
riduzione della frammentazione ospedaliera, è stato deciso di riconvertire le piccole strutture 
ospedaliere e riorganizzare la Rete Territoriale dell’Emergenza-Urgenza della Regione Marche 
in attuazione della DGRM n. 1696/2012; 
Con Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 452 del 14.04.2014 sono state 
adottate le “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. 
Approvazione”; 
La Casa della Salute rappresenta il luogo ove si sviluppano le Cure Primarie e le Cure 
Intermedie, modello organizzativo funzionale che ricolloca i servizi distrettuali, sociali, di 
prevenzione, le attività specialistiche ambulatoriali e, per queste ultime, anche facilitando 
l’aggregazione da sedi periferiche, al fine di ridurre la frammentazione e  aumentare le fasce di 
apertura al pubblico con l’ulteriore finalità dell’integrazione multi-disciplinare;   
in tutte le Case della Salute risulta essenziale il ruolo dei professionisti delle Cure Primarie, in 
quanto struttura ad alta integrazione con l’organizzazione distrettuale in cui sono previste – tra 
le altre- attività dei Medici di Medicina Generale (MMG), di Assistenza Primaria e di Continuità 
Assistenziale nelle 12 ore notturne, festivi e prefestivi, dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), degli 
Specialisti Ambulatoriali per specifiche attività di consulenza;  
la Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 960 del 04/08/2014, da ultimo, ha 
regolamentato più nello specifico le Cure Intermedie quale modello orientato alla flessibilità e 
integrazione dei servizi, connessione tra i professionisti delle Cure Primarie e altri 
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professionisti del SSN con la caratteristica di assicurare l’assistenza medica al paziente dal 
lunedì al venerdì e sabato mattina, il tutto come meglio indicato nell’atto sopra citato;   
allo stato attuale, nelle more di definizione dei processi organizzativi funzionali necessari alla 
piena operatività delle Ctipologie assistenziali individuate dal predetto atto, risulta necessario 
addivenire alla sottoscrizione di un accordo preliminare per definire, ancorché in via 
provvisoria, transitoria, sperimentale e volontaria, i processi necessari a garantire il 
funzionamento della struttura denominata Casa della Salute “Sant’Antonio Abate” di 
Sassoferrato, nel rispetto delle previsioni di legge e dell’Accordo Collettivo Nazionale del 
29.07.2009 dei MMG e del vigente AIR; 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
1) con la sottoscrizione del presente accordo preliminare i professionisti Medici di 

Medicina Generale, facenti parte della medicina di gruppo di Sassoferrato, nelle 
persone dei sigg.ri Dr. Alberto Carloni, Dr. Massimo Covanti, Dr. Ferdinando Fioranelli, 
Dr. Mario Melchiorre, Dr. Massimo Sonaglia, Dr. Ezio Tambini, si impegnano a trasferire 
volontariamente i loro studi medici e la loro segreteria presso l’ex Ospedale civile di 
Sassoferrato “Sant’Antonio Abate” ubicato in via Marconi, 1 a Sassoferrato, oggi 
individuato quale sede della “Casa della Salute”, prestando conseguentemente ivi la 
loro attività; 

2) viene stabilito che il trasferimento di cui al punto 1) avverrà a far data dal 20.10.2014;  

3) in attuazione delle previsioni normative citate in premessa, i Medici di Medicina 
Generale sopra individuati, si impegnano a garantire tramite turnazione, dandone 
comunicazione al Responsabile della Struttura medesima, una continuità assistenziale 
H 12 coordinando tra loro gli orari di  apertura dello studio affinché sia sempre presente 
all’interno della struttura denominata “Casa della Salute – Sant’Antonio Abate” di 
Sassoferrato almeno un medico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì 
nonché il sabato mattina dalle 8,00 alle 10,00; si impegnano ad effettuare altresì una 
diagnostica di primo livello (per es: Ecografia, E.C.G., Spirometrie, ecc.) ai pazienti 
eventualmente afferenti la struttura. La fornitura delle attrezzature per tali funzioni sarà 
oggetto di un apposito separato  accordo.   

4) I singoli medici corrisponderanno all’ASUR/AV2 per l’utilizzo dei locali, una somma 
mensile anticipata, omnicomprensiva di spese (luce, acqua, riscaldamento, pulizia, aria 
condizionata, telefono e collegamento adsl internet), stabilita nell’importo  -ritenuto 
congruo- di Euro 210,00 iva inclusa  ciascuno, salvo conguaglio attivo/passivo, a 
seguito di eventuali futuri emanandi accordi in ambito regionale in materia, a fronte del 
quale verrà rilasciata regolare fattura da parte della U.O. Bilancio dell’ASUR/AV2.  

5) Per ogni professionista che trasferisce in loco la propria attività viene individuato uno 
studio medico, come da planimetria che si allega quale doc. 1 e che viene sottoscritta 
per presa d’atto e accettazione da parte di ciascun medico aderente al presente 
accordo, di cui l’ASUR/AV2 garantisce sin d’ora il rispetto delle normative in materia di 
autorizzazione e accreditamento al fine dello svolgimento dell’attività medesima; 

6) Le parti stabiliscono che i medici potranno svolgere la libera professione secondo le 
regole dettate dall’a.c.n. in vigore, art. 36.  
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7) L’Azienda Sanitaria corrisponderà provvisoriamente, ad ogni singolo medico di 
medicina generale aderente e firmatario, una “indennità” per lo svolgimento dell’incarico 
nelle modalità sopraindicate, pari a Euro 210 mensili, somma omnicomprensiva 
individuata di comune accordo e corrisposta in virtù e a soddisfazione del maggior 
impegno che i predetti professionisti sottoscrittori assumono con il presente atto tramite 
il trasferimento della loro attività presso detta struttura;  

8) per tutto quello non espressamente stabilito e per qualsiasi altra prestazione dovesse 
rendersi necessaria si rimanda a ulteriori trattative tra le parti. Resta inteso che 
nell’eventualità in cui dovesse intervenire un accordo regionale sulla materia, il presente 
atto verrà automaticamente adeguato alle norme in esso contenute.  

9) Il presente accordo ha la durata di anni tre e potrà essere tacitamente rinnovato per 
egual periodo. Eventuali  variazioni dovranno essere concordate fra le parti e fatte 
oggetto di espressa richiesta almeno tre mesi prima della scadenza. 

All. doc. n. 1 – planimetria locali Casa della Salute  

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Fabriano, lì  

 

Area Vasta 2 Dott. Gianni Genga 

FIMMG - Dr. Sergio Cascia   
SNAMI - Dr. Mario Carloni  
 

I MEDICI DI MEDICINA GENERALE – GRUPPO DI SASSOFERRATO 

Dr. Alberto Carloni 

Dr. Massimo  Covanti 

Dr. Ferdinando Fioranelli 

Dr. Mario Melchiorre 

Dr. Massimo Sonaglia 

Dr. Ezio Tambini 


