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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 427/AV2 DEL 27/03/2015  
      

Oggetto: Accordo con alcuni medici di Assistenza Primaria di Ostra per l’espletamento attività presso la 

struttura sanitaria di Ostra. 

 
 

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 alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) di ratificare l’accordo con i medici della Medicina di Gruppo di Ostra per l’espletamento dell’attività 

presso la struttura sanitaria di Ostra sopra per il periodo 01/03/2013 – 31/12/2014, alle stesse condizioni 

di cui alla determina n. 154ZTADZona del 23 marzo 2010; 

2) di approvare l’accordo con il medici della Medicina di Gruppo di Ostra per l’espletamento dell’attività 

presso la struttura sanitaria di Ostra, secondo lo schema allegato, che forma parte integrale e sostanziale 

della presente determina; 

3) di dare atto che l’accordo avrà validità per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2016; 

4) di stabilire che la quota di compartecipazione alla spesa di ciascun medico per l’anno 2015 sarà pari ad 

Euro 227,36, comprensivi della rivalutazione ISTAT,  annualmente aggiornata sulla base del medesimo 

indice e verrà trattenuta contestualmente al pagamento delle competenze mensili; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, così 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Le sottoscritte, attestano che la presente determina non comporta un aumento di spesa  per il  budget 2015 

e successivi di questa AV2. 

 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Responsabile Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                      

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 
Con determina n. 154ZTADZona del 23 marzo 2010 è stato approvato l’accordo con alcuni medici di Assistenza 

Primaria di Ostra per l’espletamento dell’attività presso la struttura sanitaria di Ostra a decorrere dal 1° marzo 

2010 con validità triennale. 

Considerato che la gestione del presidio integrato di assistenza primaria nel Comune di Ostra si è protratta di fatto 

fino ad oggi alle condizioni di cui alla determina n. 154/2010 sopra riportata. 

Considerato che l’organizzazione, oggetto dell’accordo sopra citato ha ottenuto, nel corso gli anni, il consenso di 

tutte le parti ed in particolare degli utenti che hanno avuto la possibilità di accedere contemporaneamente sia 

all’ambulatorio del Medico di Medicina Generale che agli ambulatori specialistici  nonché ai centri prelievi 

presenti nella struttura, parimenti potendo effettuare in loco tutte le procedure amministrative. La possibilità di 

operare in un’unica struttura ha di fatto consentito ai medici di garantire, attraverso forme associative 

dell’assistenza primaria quali la medicina di gruppo, una maggiore continuità assistenziale nei confronti degli 

assistiti e a questi ultimi un più stretto e diretto rapporto con il medico di medicina generale. 

Considerato infine che la compartecipazione alla spesa di ciascun medico, stabilita dalla Direzione ex ZT4 di 

Senigallia con nota prot. n. 3833 del 15/02/2007,  comprensiva della rivalutazione annuale ISTAT,  è stata 

regolarmente trattenuta in sede di liquidazione delle competenze mensili di ciascun medico di assistenza primaria. 

Ritenuto pertanto di ratificare l’accordo di cui sopra per il periodo 01/03/2013 – 31/12/2014 e di procedere al 

rinnovo dello stesso per il periodo 01/01/2015 -   31/12/2016 

 Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, 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) di ratificare l’accordo con i medici della Medicina di Gruppo di Ostra per l’espletamento 

dell’attività presso la struttura sanitaria di Ostra sopra per il periodo 01/03/2013 – 31/12/2014, alle 

stesse condizioni di cui alla determina n. 154ZTADZona del 23 marzo 2010; 

 

2) di approvare l’accordo con il medici della Medicina di Gruppo di Ostra per l’espletamento 

dell’attività presso la struttura sanitaria di Ostra, secondo lo schema allegato, che forma parte 

integrale e sostanziale della presente determina; 

 

 

3) di dare atto che l’accordo avrà validità per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2016; 

 

4) di stabilire che la quota di compartecipazione alla spesa di ciascun medico per l’anno 2015 sarà 

pari ad Euro 227,36, comprensivi della rivalutazione ISTAT,  annualmente aggiornata sulla base 

del medesimo indice e verrà trattenuta contestualmente al pagamento delle competenze mensili; 

 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, così come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

                LA RESPONSABILE UOC                 IL  DIRETTORE DEL 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE   DISTRETTO DI SENIGALLIA 

       (Dott.ssa Chantal Mariani)             (Dott. Gilberto Gentili) 

                                   

- ALLEGATI - 

 

ACCORDO  PER  LA  GESTIONE  DI  UN  PRESIDIO  INTEGRATO  DI  ASSISTENZA 
PRIMARIA  NEL  COMUNE  DI  OSTRA 
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ACCORDO  PER  LA  GESTIONE  DI  UN  PRESIDIO  INTEGRATO  DI  ASSISTENZA 
PRIMARIA  NEL  COMUNE  DI  OSTRA 

 
TRA 

 
- L’A.S.U.R. (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Area Vasta n. 2 – Codice Fiscale n. 

02175860424, con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 di Ancona – sede operativa: 

Distretto Sanitario  di Senigallia in Via Campo Boario n. 4 di Senigallia; Settore attività: 

Sanitaria pubblica –  chiamata di seguito “Struttura”, rappresentata dal Dott. Giovanni 

Stroppa, nato a Fabriano il 1° maggio 1960, Direttore dell’ AV2. 

 
ED 

 
I sottoindicati Medici di Assistenza Primaria convenzionata – Medicina di Gruppo del Comune 
di Ostra: 
 
- Dott. Costarelli Vinicio, nato a Falconara Marittima l’8 gennaio 1955, residente in Ostra - 

Via Europa n. 24, Codice Fiscale: CSTVNC55A08D472M; 
 
- Dott. Fuligni Federico, nato a Roma il 14 ottobre 1955, residente in Ostra - Viale G. 

Matteotti n. 46, Codice Fiscale:FLGFRC55R14H501G; 
 
- Dott.ssa Gasparetti Simonetta, nata ad Ancona il 20 aprile 1954, residente in Ostra - Via 

T. Bedini n. 11, Codice Fiscale: GSPSNT54D60A271G; 
 

PREMESSO: 

La Direzione distrettuale di Senigallia e i Dottori: Costarelli Vinicio, Fuligni Federico e 

Gasparetti Simonetta, Medici di Assistenza Primaria operanti nel Comune di Ostra,  

concordano sulla necessità di continuare ad operare una strutturazione della attività di 

assistenza primaria che preveda l’effettuazione di prestazioni ambulatoriali nella sede operativa 

del Distretto. 

Scopo condiviso di tale allocazione è quello di formalizzare una rete efficace tra le strutture 

della medicina generale e il Distretto consentendo un miglioramento della presa in carico 

globale del soggetto e una continuità dell’assistenza. 

La localizzazione della medicina di gruppo nella struttura distrettuale ha consentito l’attuazione 

di una piena integrazione con le figure infermieristiche e della specialistica che già operano nel 

presidio. 
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SI  CONVIENE  QUANTO  SEGUE: 

 
Art. 1 

L’A.S.U.R. – AV 2 Distretto di Senigallia, al fine di promuovere la qualità delle prestazioni offerte 

ai cittadini, si impegna ad accogliere presso la sede di Ostra, Via del Teatro ex Presidio 

Ospedaliero, i Medici di Assistenza Primaria per l’espletamento della propria attività dando loro 

la possibilità di usufruire della rete informatica aziendale collegata sia con la banca dati del 

Distretto, sia con i Servizi Ospedalieri, relativamente ai pazienti loro assistiti. 

 
Art. 2 

Il presente accordo non costituisce in alcun modo vincoli gerarchici o di subordinazione tra le 

parti, i cui rapporti rimangono normati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale. 

 
Art. 3 

L’AV 2  mette a disposizione ai sopra indicati Medici di Assistenza Primaria, che accettano, i 

locali siti al piano terra della struttura sanitaria di Ostra, Via del Teatro, da adibire ad ambulatori 

della superficie di circa mq. 16,80 ciascuno con sala d’attesa e servizi pertinenti (bagni, depositi 

e ripostigli), come da planimetria allegata al presente accordo; 

I Medici potranno svolgere la propria attività all’interno della struttura secondo l’orario che verrà 

reso noto dagli stessi e comunicato al Direttore del Distretto. 

I Medici si impegnano a svolgere nell’ambulatorio la propria attività di Assistenza Primaria, ogni 

altro diverso uso compatibile dovrà essere preventivamente autorizzato e/o concordato per 

iscritto con il Direttore del Distretto. 

E’ fatto divieto inoltre di apportare qualsiasi modifica strutturale ai locali senza la preventiva 

autorizzazione scritta del Direttore della Area Vasta n. 2. 

 
Art. 4 

I Medici di Assistenza Primaria si impegnano a trattare le informazioni, le notizie e quant’altro di 

cui verranno a conoscenza con l’uso dei sistemi informatici della rete aziendale per fini 

esclusivamente connessi alla loro attività e nel rispetto della legge sulla privacy ( Decreto 

Legislativo n. 196/2003 ). 
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Art. 5 
Tutte le spese di manutenzione dei locali sono a carico della Struttura Sanitaria, comprese le 

utenze riferite all’immobile (riscaldamento, pulizie, luce, acqua, smaltimento rifiuti, ecc) escluse 

spese telefoniche. 

Il mobilio e le attrezzature di ciascun ambulatorio e sale d’attesa sono fornite direttamente dai 

Medici di Assistenza Primaria, salvo disponibilità da parte della AV n. 2 a reperire materiali 

utilizzabili già presenti presso la struttura sanitaria di Ostra. 

All’interno della struttura sarà ubicato un locale per la Continuità Assistenziale in sede 

concordata con i Medici ivi operanti; le attrezzature ed il mobilio afferenti tale attività saranno a 

carico della Area Vasta n. 2. 

Le pulizie verranno espletate giornalmente e concordate come per la restante struttura sanitaria 

dei piani superiori adibiti a poliambulatori medici e altre attività sanitarie previste. 

Sono a carico di ciascun Medico di Assistenza Primaria , oltre al mobilio ed attrezzature sopra 

indicate: 

- Le spese relative al proprio personale amministrativo e/o paramedico per il funzionamento 

del proprio ambulatorio. 

- Le eventuali spese telefoniche connesse al proprio ambulatorio, che verranno 

automaticamente addebitate dalla centrale telefonica esistente presso la struttura Sanitaria. 

I Medici di Assistenza Primaria rimborseranno  per l’anno 2015 le spese di gestione alla 

Struttura Sanitaria con quote mensili  di Euro 227,36 comprensive della rivalutazione ISTAT,   e 

per gli anni successivi con quote aggiornate sulla base del medesimo indice, al momento del 

pagamento delle competenze mensili di ciascun medico di assistenza primaria. 

Art. 6 
Il presente accordo ha validità biennale con inizio dal 1° gennaio 2015; 

L’accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per un ugual periodo con l’adozione di appositi 

provvedimenti da adottarsi dalla Struttura Sanitaria. 

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando avviso a tutte le parti 

firmatarie, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve 

avere esecuzione. 

 
Art. 7 

La Area Vasta n. 2 dà atto che l’immobile è assicurato per responsabilità civile verso terzi 

derivante all’Ente da danni arrecati dalla struttura. 
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Art. 8 
Per quanto non previsto nel presente accordo le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere 

di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del 

servizio in oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Senigallia ____________________ 

A.S.U.R. – AREA VASTA  n. 2  

IL DIRETTORE  

(Dott. Giovanni Stroppa) ____________________ 

 

 

I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA 

(Dott. Costarelli Vinicio)                          ____________________ 

 

(Dott. Fuligni Federico)                           ____________________ 

 

(Dott.ssa Gasparetti Simonetta)              ____________________ 

 

 

 


