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Numero: 153/AV2 

Data: 29/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 153/AV2 DEL 29/01/2015  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE  E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA – 
INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI NELL’AMBITO DEGLI 
UFFICI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI DELL’AREA VASTA 2. 

 
 

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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio 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. Indire le elezioni dei componenti elettivi rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di 

libera scelta nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali dei quattro Distretti di 

questa Area Vasta per il giorno 10 febbraio 2015, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con orario continuato, 

presso i seggi istituiti nelle sedi dei quattro Distretti di Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia. 

3. Prendere atto e, per l’effetto, recepire i verbali delle riunioni del Comitato Aziendale della Medicina 

Generale e della Pediatria di libera scelta, che hanno approvato il regolamento elettorale generale, che 

sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, affidandone la 

puntuale e precisa applicazione ai componenti del seggio elettorale incaricati a presenziare l’espletamento 

delle procedure di voto in argomento. 
4. Costituire i seggi elettorali nella composizione e con le funzioni di seguito indicate, dando atto che il 

membro supplente sarà chiamato a sostituire nella funzione l’effettivo nel caso di improvviso 

impedimento, per qualsiasi causa, dello stesso: 

 

 Distretto di Ancona 

PRESIDENTE                                      Dott.ssa Patrizia Balzani o suo delegato   
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SCRUTATORE EFFETTIVO              Markic Marco 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Baiardelli Evelina 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Testaferri Anna Maria 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Lucarelli Barbara 

 

 Distretto di Jesi 

PRESIDENTE                                      Dr. Giordano Grilli o suo delegato 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Cavalletti Gianna 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Zenobi Tiziana 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Falappa Anna Maria 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Verdolini Anna 

 

 Distretto di Fabriano 

PRESIDENTE                                      Dott.ssa Giuseppina Masotti o suo delegato 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO  Mercia Alessandra 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Palpacelli Sara 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Tesei Valentino 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Mollari Federica 

 

 Distretto di Senigallia 

PRESIDENTE                                      Dr. Gilberto Gentili o suo delegato 

SCRUTATORE EFFETTIVO  Costanzi Claudio 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Petrolati Paola 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Berluti Cristina 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Martinelli Erika 

 

5. Dare mandato ai Direttori di Distretto di predisporre il locale adibito all’espletamento delle operazioni di 

voto, assicurandone la apertura per tutta la durata della consultazione stessa. 

 

6. Dare mandato al Responsabile dell’U.O. Gestione Funzioni Amministrative del Territorio di procedere 

alla formale convocazione di tutti gli aventi diritto al voto alla consultazione. 

 

7. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Area Vasta 2. 

8. Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 
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9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 

 

                  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Giovanni Stroppa       
      

                                            
 

 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte, vista La dichiarazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amm.va Territoriale  in 

merito alla copertura economica della spesa, attestano che l’adozione del presente atto non comporta maggiori 

oneri a carico del budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 
 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                         U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo                             Il Dirigente Amministrativo 

    (Dott.ssa Letizia Paris)                                             (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.10 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 MMG  del 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. 29 

luglio 2009, allegato O e art.25, comma 4, pari normativa; 

 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PLS del 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. 29 

luglio 2009 – art.25 comma 4 . 

Motivazione: 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art.25, comma 4 dell’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MMG 23 marzo 

2005 – testo integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009, “il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è 

coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal programma stesso concernenti la Medicina Generale, 

da un Medico di Medicina Generale membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali 

sulla base delle disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei Medici di Medicina Generale eletti 

tra quelli operanti nel Distretto”; 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art.25 comma 4 dell’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PLS 23/03/2005 – 

testo integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009 – “il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è 

coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal programma stesso concernenti la Pediatria di 

Famiglia, da un pediatria di libera scelta membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali 

sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante dei pediatri di libera scelta eletto tra quelli 

oeranti nel distretto”; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del Regolamento Elettorale di cui all’allegato O dell’ ACCORDO 

COLLETTIVO NAZIONALE MMG 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009, l’Assessore 

Regionale alla Sanità, sentiti i Direttori Generali delle Aziende, ha indicato in martedì 10 febbraio 2015, dalle ore 

10 alle ore 17 con orario continuato, la data di svolgimento delle elezioni dell’Ufficio di Coordinamento delle 

Attività Distrettuali (MMG e PLS); 

ATTESO che con e-mail del 15 gennaio 2015 la Direzione Generale ASUR ha incaricato, tra le altre, la Direzione 

AV2 di procedere, attraverso le strutture distrettuali di pertinenza, a mettere in atto tutte le attività di competenza 

per semplificare le operazioni di voto di cui alle disposizioni già richiamate in premessa; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 del già citato Regolamento Elettorale, è rimesso al Direttore Generale il 

compito di istituire un seggio in ciascun Distretto e che, ai sensi del successivo comma 7, il seggio elettorale è 

composto da un funzionario dell’Azienda, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori 

indicati dal Comitato per la Medicina Generale dell’Area Vasta 2 di cui all’art.23; 

VISTA la nota prot. 16411 del 29/01/2015 del Direttore di Area Vasta che individua quali Presidenti dei seggi 

elettorali i rispettivi Direttori di Distretto o loro delegati; 
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EVIDENZIATO che a mente del comma 5 del Regolamento Elettorale le Aziende provvedono a comunicare agli 

aventi diritto al voto, con modalità stabilite dal Comitato di cui all’art.23, la data, l’orario e la sede delle elezioni, 

nonché le modalità di voto; 

RECEPITO il processo verbale del Comitato Aziendale per la Medicina Generale e quello del Comitato 

Aziendale per la Pediatria di libera scelta dell’Area Vasta 2, appositamente convocati, con cui i sunnominati 

Comitati hanno individuato gli scrutatori di seggio, nonché la sede delle elezioni e le modalità di voto, come 

appresso indicati; 

RITENUTO in ragione delle prescrizioni normative richiamate in narrativa, di procedere alla costituzione di n.4 

seggi elettorali, rispettivamente per ogni Distretto attualmente presente in AV2; 

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. Indire le elezioni dei componenti elettivi rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di 

libera scelta nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali dei quattro Distretti di 

questa Area Vasta per il giorno 10 febbraio 2015, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con orario continuato, 

presso i seggi istituiti nelle sedi dei quattro Distretti di Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia. 

2. Prendere atto e, per l’effetto, recepire i verbali delle riunioni del Comitato Aziendale della Medicina 

Generale e della Pediatria di libera scelta, che hanno approvato il regolamento elettorale generale, che 

sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, affidandone la 

puntuale e precisa applicazione ai componenti del seggio elettorale incaricati a presenziare l’espletamento 

delle procedure di voto in argomento. 
3. Costituire i seggi elettorali nella composizione e con le funzioni di seguito indicate, dando atto che il 

membro supplente sarà chiamato a sostituire nella funzione l’effettivo nel caso di improvviso 

impedimento, per qualsiasi causa, dello stesso: 

 

 Distretto di Ancona 

PRESIDENTE                                      Dott.ssa Patrizia Balzani o suo delegato   

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Markic Marco 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Baiardelli Evelina 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Testaferri Anna Maria 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Lucarelli Barbara 

 

 Distretto di Jesi 

PRESIDENTE                                      Dr. Giordano Grilli o suo delegato 
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SCRUTATORE EFFETTIVO              Cavalletti Gianna 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Zenobi Tiziana 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Falappa Anna Maria 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Verdolini Anna 

 

 Distretto di Fabriano 

PRESIDENTE                                      Dott.ssa Giuseppina Masotti o suo delegato 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO  Mercia Alessandra 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Palpacelli Sara 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Tesei Valentino 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Mollari Federica 

 

 Distretto di Senigallia 

PRESIDENTE                                      Dr. Gilberto Gentili o suo delegato 

SCRUTATORE EFFETTIVO  Costanzi Claudio 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Petrolati Paola 

 

SCRUTATORE EFFETTIVO              Berluti Cristina 

SCRUTATORE SUPPLENTE  Martinelli Erika 

 

4. Dare mandato ai Direttori di Distretto di predisporre il locale adibito all’espletamento delle operazioni di 

voto, assicurandone la apertura per tutta la durata della consultazione stessa. 

 

5. Dare mandato al Responsabile dell’U.O. Gestione Funzioni Amministrative del Territorio di procedere 

alla formale convocazione di tutti gli aventi diritto al voto alla consultazione. 

 

6. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Area Vasta 2. 

7. Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

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

 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                             Dott.ssa Dolores Rossetti 
 

 

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 

                                                                                                                Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 
 

- Regolamento elettorale di n. 3 pagine.          
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Allegato 

 

Regolamento per la elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale e per la 

pediatria di libera scelta nell’ambito degli  Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali 

dell’Area Vasta 2 (approvato dal Comitato Aziendale AV2 per la Medicina Generale e dal 

Comitato Aziendale AV2 per la Pediatria nella seduta del 29/01/2015) 

 
ART. 1 

Il presente regolamento disciplina la elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina 
generale e per la pediatria di libera scelta nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle attività 
distrettuali dei quattro Distretti che compongono l’Area vasta 2 della Azienda Sanitaria Unica 
Regionale. 

A seguito delle operazioni elettorali di cui al presente regolamento, saranno eletti n. 2 
rappresentanti per la medicina generale e n. 1 rappresentante per la pediatria di ciascun Distretto 
dell’Area Vasta 2.  
 

ART. 2 
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno martedì 10/02/2015, dalle ore 10 alle ore 17, nelle 

sedi principali di ciascun Distretto, ove sarà istituito un seggio elettorale unico per tutto il territorio di 
ciascun Distretto. 

Il seggio elettorale è composto da un presidente nominato dal Direttore di Area Vasta tra i 
funzionari del Distretto, e da n. 2 scrutatori indicati dal Comitato Aziendale per la Medicina 
Generale. 
 

ART. 3 
Godono del diritto al voto i medici di assistenza primaria, i medici di continuità assistenziale, di 

emergenza sanitaria territoriale ed i medici di medicina dei servizi, titolari di incarico a tempo 
indeterminato alla data di svolgimento delle elezioni. 

Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili. Ogni avente diritto vota presso la sede del Distretto 
di appartenenza e può esprimere le proprie preferenze esclusivamente nei confronti di candidati 
eleggibili appartenenti al Distretto di appartenenza. 

L’Amministrazione fornisce ai Presidenti dei quattro seggi elettorali l’elenco degli aventi diritto 
al voto nell’ambito di ogni Distretto. 

Qualora l’avente diritto al voto non risulti inserito nel suddetto elenco, il diritto di voto può 
essere rivendicato al Presidente di seggio al momento del voto, esibendo idonea certificazione di 
titolarità di incarico. Tale certificazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostituiva di 
atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

 ART. 4 
Godono del diritto al voto i medici pediatri di libera scelta titolari di incarico a tempo 

indeterminato alla data di svolgimento delle elezioni. 
Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili. Ogni avente diritto vota presso la sede del proprio 

Distretto e può esprimere la propria preferenza esclusivamente nei confronti di candidati eleggibili 
appartenenti al proprio Distretto. 

L’Amministrazione fornisce ai Presidenti dei seggi elettorali l’elenco degli aventi diritto al voto 
nell’ambito di ogni Distretto. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 50E4FDCC2EA21A30E383A8970B47829F69753BCD 

(Rif. documento cartaceo A9026BEE0D7F788278E90963B025A2FE5C7763EA, 1/01/6A2BIL_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 153/AV2 

Data: 29/01/2015 

Qualora l’avente diritto al voto non risulti inserito nel suddetto elenco, il diritto di voto può 
essere rivendicato al Presidente di seggio al momento del voto, esibendo idonea certificazione di 
titolarità di incarico. Tale certificazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostituiva di 
atto di notorietà, resa in conformità all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
ART. 5 

L’elettore deve presentarsi al seggio elettorale munito di valido documento di riconoscimento 
ed esercita il proprio diritto di voto dopo aver apposto la propria firma sull’elenco degli aventi diritto 
al voto, a disposizione del seggio stesso, a fianco del proprio nominativo. 

Ogni medico di medicina generale elettore potrà esprimere al massimo n. 2 preferenze, pena 
la invalidità del voto. 

Ogni pediatra di libera scelta elettore potrà esprimere n. 1 preferenza, pena l’invalidità del voto.  
L’elettore esprime il suo voto scrivendo sull’apposita scheda il nome e il cognome del 

candidato prescelto; potrà essere indicato il solo cognome del candidato prescelto, se sufficiente 
per la sua identificazione. 

 Saranno ritenute nulle le schede recanti segni di riconoscimento dell’elettore o che comunque 
siano inidonee a manifestare la volontà dell’elettore stesso. 

 
ART. 6 

Sono eletti, per l’Ufficio di Coordinamento Distrettuale, i candidati che avranno riportato il 
maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, prevale il candidato con la maggiore 
anzianità di incarico nel Distretto; in caso di ulteriore parità, prevale il candidato con la maggiore 
anzianità di laurea. 

Qualora le operazioni di voto andassero deserte, non verranno indette elezioni suppletive. 
Nel caso di rinuncia o dimissione del candidato eletto, subentra il primo nella graduatoria utile 

dei non eletti. 
 

ART. 7 
Terminate le operazioni di voto, il Presidente accerta il numero di coloro che hanno esercitato il 

diritto di voto; tale numero dovrà essere pari a quello delle schede votate. 
La consultazione è valida con qualsiasi percentuale di votanti.  
Alla chiusura del seggio elettorale, verificata la regolarità delle operazioni di voto, il Presidente 

darà inizio immediatamente alle operazioni di spoglio delle schede. 
Terminato lo spoglio delle schede il Presidente del seggio redige un processo verbale delle 

operazioni di voto avendo cura di indicare: 
- orario di apertura e chiusura del seggio; 
- numero delle schede in dotazione al seggio; 
- numero dei votanti; 
- numero delle schede contenenti voti validi; 
- numero delle schede annullate; 
- numero delle schede bianche; 
- computo dei voti espressi; 
- ulteriori circostanze che il Presidente ritenga opportuno far verbalizzare;  
- orario di chiusura del processo verbale. 
 

 
 

ART. 8 
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Il suddetto processo verbale e tutte le schede scrutinate dovranno essere trasmessi a cura dei 
Presidenti dei seggi alla Direzione di Area Vasta, per gli adempimenti di competenza. 
 

ART. 9 
Il Direttore di Area Vasta proclama gli eletti con atto formale del quale viene data adeguata 

pubblicità.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                               


