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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1296/AV2 DEL 16/10/2015  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - MEDICI DI MEDICINA GENERALE - SERVIZIO DI 
CONTINUITA' ASSISTENZIALE - CESSAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE 
Dott.ssa CORSI MANUELA  dal  01/10/2015. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 

2. Dichiarare cessato con decorrenza 01/10/2015 il rapporto convenzionale in qualità di medico di 

Continuità Assistenziale già instaurato con la Dott.ssa CORSI MANUELA  . 
3. Dare comunicazione al sanitario suddetto, al Direttore del Distretto di Jesi, all’ufficio Attività 

Regionali MMG/PLS, di quanto stabilito al precedente punto, fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti 

patrimoniali ancora pendenti.  

4. Dare mandato all’ U.O. D.A.T (Direzione Amministrativa Territoriale) di adempiere a quanto previsto 

nel precedente punto 3, nonché  di provvedere per la copertura delle ore resesi vacanti mediante 

incarichi provvisori  a medici inseriti nella vigente  graduatoria di Area Vasta 2. 

5. Rinviare, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN per la Medicina Generale, alla data del  1° Marzo 2016 ogni 

determinazione  relativa alla carenza da segnalare all’ASUR - Ufficio Attività Regionali di M.G. e 

P.L.S. di Ancona per la pubblicazione sul B.U.R.  Marche. 

6. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a 



 
                    

 

 

 
Impronta documento: AFDB768451B1BB88C9F6FFF1560846B7FB86172C 

(Rif. documento cartaceo 1A94044C131D1E610FAEFAE629841EB969F98524, 363/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1296/AV2 

Data: 16/10/2015 

carico del budget dell’Area Vasta 2. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.   

 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 
                                                                                                                      

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

   

 

 

 

 

 

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 2015. 
 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                 U.O Gestione Economico Finanziaria 
             (Dott.ssa  Letizia Paris)                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  (Rag. Loriana Barbetta )                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

della stessa. 

 
 

 

 

 



 
                    

 

 

 
Impronta documento: AFDB768451B1BB88C9F6FFF1560846B7FB86172C 

(Rif. documento cartaceo 1A94044C131D1E610FAEFAE629841EB969F98524, 363/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1296/AV2 

Data: 16/10/2015 

 

 

 

 
- 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, ai sensi 

dell'art.8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i, reso esecutivo con l'intesa sancita in data 29/07/2009 dalla 

Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.   

 

Motivazioni: 
La Dott.ssa Corsi Manuela è medico di medicina generale, convenzionato a tempo indeterminato per il 

servizio di Continuità Assistenziale dal  11/09/2000 con contratto di n. 24 ore settimanali nella postazione 

di Jesi. 

Il sanitario in questione è inoltre titolare di convenzione di Assistenza Primaria nel Comune di Monte San 

Vito dal 01/11/2004. L’art.65 commi 5 e 6 del vigente ACN per la Medicina Generale stabilisce che 

l’incarico di Continuità Assistenziale cessi nei confronti del medico incaricato a tempo  indeterminato per 

l’Assistenza Primaria allorché questi abbia un numero di scelte pari o superiore a 650 e che  tale 

cessazione ha effetto dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento del  numero di 

scelte compatibile. 

Nel mese di  Giugno 2015 la Dott.ssa  Corsi Manuela  ha raggiunto un numero di scelte effettive superiore 

a 650, pertanto i sei mesi dal superamento del numero di scelte compatibile scadrebbero il giorno 

31/12/2015. 

Sentito il sanitario interessato, vista la nota n. 137428 del 14/07/2015, si prende atto della cessazione del 

rapporto convenzionale per la Continuità Assistenziale con decorrenza 01/10/2015. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

: 
 

1. Dichiarare cessato con decorrenza 01/10/2015 il rapporto convenzionale in qualità di medico di 

Continuità Assistenziale già instaurato con la Dott.ssa Corsi Manuela. 

2. Dare comunicazione al sanitario suddetto, al Direttore del Distretto di Jesi, all’ufficio Attività 

Regionali MMG/PLS,  di quanto stabilito al precedente punto, fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti 

patrimoniali ancora pendenti.  

3. Dare mandato all’U.O. D.A.T (Direzione Amministrativa Territoriale) di adempiere a quanto previsto 

nel precedente punto 2, nonché  di provvedere per la copertura delle ore resesi vacanti mediante 

incarichi provvisori  a medici inseriti nella vigente  graduatoria di Area Vasta 2. 

4. Rinviare, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN per la Medicina Generale, alla data del  1° Marzo 2016 ogni 

determinazione  relativa alla carenza da segnalare all’ASUR - Ufficio Attività Regionali di M.G. e 

P.L.S. di Ancona per la pubblicazione sul B.U.R.  Marche. 

5.  Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a 
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carico del budget dell’Area Vasta 2. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.   

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

- Nessun allegato. 


