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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1139/AV2 DEL 18/09/2015  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE - DISTRETTO DI JESI - PRESA D'ATTO 
VARIAZIONE FORMA ASSOCIATIVA “IL MOSAICO” DAL 01/07/2015. 

 
 

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 dell’ 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 del presente 

atto.  

2. Prendere atto che, con effetto dalla data del 01/07/2015, la forma associativa tra i medici di 

medicina generale del Distretto di Jesi, denominata “Il Mosaico”, è composta dai seguenti 

sanitari: 

 

 Dr. Balestra Carlo  

 Dott.ssa Chiodi Caterina 

 Dott.ssa Cristofanelli Carla 

 Dr. Mattetti Giuseppe 

 Dr. Montanari Roberto 

 Dr. Sebastianelli Giuseppe 
 

3. Precisare che le funzioni di coordinatore della suddetta forma associativa rimangono affidate al 

Dr. Balestra Carlo. 
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4. Dare mandato alla U.O. Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere ad informare di 

quanto ai  punti precedenti i sanitari interessati, l’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona, 

l’A.S.U.R., Il Direttore del Distretto e le altre U.O. dell’Area Vasta 2 interessate a quanto 

stabilito alla  presente determina.  

5. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un aumento di 

spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2. 

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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO  E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

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 di cui n. 0 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: 
 

La  Dott.ssa Chiodi Caterina, medico di Assistenza Primaria convenzionato nell’Area Vasta 2 - Comune 

di Jesi, ha comunicato in data 11/06/2015 con nota prot. 109124/ASURAV2/JSAMMTER/A di voler 

recedere dalla partecipazione alla forma associativa della medicina generale “Gruppo Medico Bachelet”, 

sito a Jesi in Via Bachelet n. 11.   a decorrere 01/07/2015, per aderire ad una diversa forma associativa 

denominata “Il Mosaico”, sempre nel Distretto di Jesi. 

Il Coordinatore della forma associativa ”Il Mosaico”, Dr. Balestra Carlo, con nota dell’11/06/2015, prot. 

109131/ASURAV2/JSAMMTER/A, controfirmata da tutti gli attuali componenti dell’associazione, ha 

dichiarato che la nuova composizione della forma associativa, a partire dal 01/07/2015, sarebbe stata la 

seguente: 

 

 Dr. Balestra Carlo  

 Dott.ssa Chiodi Caterina 

 Dott.ssa Cristofanelli Carla 

 Dr. Mattetti Giuseppe 

 Dr. Montanari Roberto 

 Dr. Sebastianelli Giuseppe 
 

Verificato che l’associazione “Il Mosaico”del Distretto di Jesi, nella sua nuova composizione,  risponde 

alle norme contrattuali previste,  in particolare al comma 7 dell’ art. 54 dell’ACN del 23/03/2005 e 

ss.mm.ii. e che, quale delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale è stato riconfermato 

il Dr. Balestra Carlo, si ritiene  necessario prendere atto dell'avvenuta modifica della predetta 

Associazione, ratificandone l’effetto dalla data del  01/07/2015. 

Il passaggio della Dott.ssa Chiodi Caterina ad una forma associativa diversa, l’Associazione “Il 

Mosaico” sempre nel Distretto di Jesi, non comporta aumento di spesa per il bilancio dell’Area Vasta, 

bensì una riduzione, in quanto la Dott.ssa Chiodi percepiva nella precedente forma associativa il 

compenso previsto per la medicina di gruppo, di cui all’art. 59, lett. B punto 4 del vigente ACN per la 

Medicina Generale, mentre nella nuova Associazione percepisce un compenso inferiore, quello  previsto 

per la medicina in associazione.  
 
Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 
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1. Prendere atto che, con effetto dalla data del 01/07/2015, la forma associativa tra i medici di 

medicina generale del Distretto di Jesi, denominata “Il Mosaico”, è composta dai seguenti 

sanitari: 

 

 Dr. Balestra Carlo  

 Dott.ssa Chiodi Caterina 

 Dott.ssa Cristofanelli Carla 

 Dr. Mattetti Giuseppe 

 Dr. Montanari Roberto 

 Dr. Sebastianelli Giuseppe 
 

2. Precisare che le funzioni di coordinatore della suddetta forma associativa rimangono affidate al 

Dr. Balestra Carlo. 

3. Dare mandato alla U.O. Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere ad informare di 

quanto ai  punti precedenti i sanitari interessati, l’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona, 

l’A.S.U.R., Il Direttore del Distretto e le altre U.O. dell’Area Vasta 2 interessate a quanto 

stabilito alla  presente determina.  

4. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un aumento di 

spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2. 

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 - 

Nessun allegato.                                                


