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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
839/AV2
DEL
23/06/2015
Oggetto: Art.19, c.1 ACN MG 23.3.2005, ss.mm. e ii .Cessazione dal rapporto
convenzionale della Dott.ssa Biaggi Eleonora, Medico di Continuità Assistenziale
presso la postazione di Loreto Area Sud Distretto 7 di Ancona

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 20.1.2014 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
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta
2”;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e
dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della dichiarazione formulata
nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento;
-DETERMINA-

1. di prendere atto, ai sensi dell’art.65, comma 6 dell’ACN MG del 29.7.2009, dell’avvenuta
cessazione dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Biaggi Eleonora, medico di
Continuità Assistenziale presso la postazione di Loreto - Area Sud del Distretto 7 di Ancona
e coordinatore di sede presso la predetta postazione di Loreto, a far data dal 01.06.2015;
2. di comunicare la cessazione di cui sopra al Dirigente Medico SC presso l’ Area Sud del
Distretto 7 di Ancona, cui afferisce l’attività del sanitario in questione ed agli Uffici
Amministrativi “Medicina Convenzionata” U.O.C.DAT dell’AV2 , sede operativa di Ancona,
per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;
3. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del
budget 2015;
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4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.;
5. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R.
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2
(Dott. Giovanni Stroppa)
La presente determina consta di n. 4 pagine.

“per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2015

Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- Medicina Convenzionata)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ACN MG del 23.3.2005 ss.mm. e ii.

Richiamato l’ACN
23.3.2005 ss.mm. e ii.;

per la Disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del

Visto in particolare il dispositivo di cui ai commi 5 e 6 dell’art.65;
Rilevato che la Dr.ssa Biaggi Eleonora è medico di Assistenza Primaria presso il
Comune di Loreto e contemporaneamente è titolare di incarico a tempo indeterminato per n.24
ore sett.li di Continuità Assistenziale presso l’Area Sud del Distretto 7 di Ancona;
Preso atto che in data 1.12.2014 il massimale assistiti della Dr.ssa Biaggi Eleonora ha
raggiunto il limite di scelte pari a 651 unità;
Precisato che l’art.65, comma 6, del vigente ACN MG testualmente recita: ”La
cessazione dell’incarico per il raggiungimento del limite di scelte di cui al comma 5, nei
confronti dei medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale ha effetto dal sesto mese
successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile”;
Appurato che dal 1.6.2015 la Dr.ssa Biaggi Eleonora ha cessato l’attività di medico di
CA e di conseguenza il rapporto convenzionale in atto, da tale data, è venuto a cessare;
Rilevato inoltre che la Dott.ssa Biaggi Eleonora, coordinatrice di sede presso la
postazione di CA di Loreto, dal 1.6.2015 è sostituita dalla Dott.ssa Papa Stefania;
Precisato altresì che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico
del budget 2015;
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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 del seguente atto
1. di prendere atto, ai sensi dell’art.65, comma 6 dell’ACN MG del 29.7.2009,
dell’avvenuta cessazione dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Biaggi Eleonora,
medico di Continuità Assistenziale presso la postazione di Loreto - Area Sud del
Distretto 7 di Ancona e coordinatore di sede presso la predetta postazione di Loreto, a
far data dal 01.06.2015;
2. di comunicare la cessazione di cui sopra al Dirigente Medico SC presso l’ Area Sud del
Distretto 7 di Ancona, cui afferisce l’attività del sanitario in questione ed agli Uffici
Amministrativi “Medicina Convenzionata” U.O.C.DAT dell’AV2 , sede operativa di
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;
3. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico
del budget 2015;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della
L.R. 26/96 e s.m.;
5. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013.
Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente Responsabile U.O. C.
Dott.ssa Chantal Mariani
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Dolores Rossetti
- ALLEGATI (NESSUN ALLEGATO )
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