Numero: 428/AV2
Data: 01/04/2016

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
428/AV2
DEL
01/04/2016
Oggetto: Modifica Medicina in Associazione Dottori Gasperini Renzo, Giampaolini Giovanni , Pettinari
Claudio e Rossetti Stefano di Senigallia.

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 03/08/2015
ad oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in
riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Prendere atto che, a decorrere dal 1 dicembre 2015, a seguito di recesso dello stesso dalla convenzione
per la medicina generale, il Dott. Giampaolini Giovanni non fa più parte della Associazione Medica che
pertanto risulta formata da 3 medici e precisamente dai Dottori Gasperini Renzo, Pettinari Claudio e
Rossetti Stefano.
3) Dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico del budget
dell’ASUR – Area Vasta 2 .
4) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sull’ 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
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Impronta documento: 290F83940276EEF3A574B72A9F2008CA499821D2
(Rif. documento cartaceo 2120DFAB949691A002C04F0C1B4E68594890DB1B, 17/02/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
U.O. Bilancio e Controllo di Gestione
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dl Procedimento, attestano che
dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’ASUR – Area Vasta 2 .

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

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

Impronta documento: 290F83940276EEF3A574B72A9F2008CA499821D2
(Rif. documento cartaceo 2120DFAB949691A002C04F0C1B4E68594890DB1B, 17/02/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA
Normativa di riferimento:
 Art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
 Art. 54 “Forme associative dell’assistenza primaria”dell’ A.C.N. del 23/03/2005 – testo integrato
con l’ACN 29 luglio 2009 e ss.mm.ii.;
 Art. 16 “Forme associative dell’assistenza primaria” dell’A.I.R. di cui alla DGRM n. 751 del
02/07/2007.
L’Art. 54 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale disciplina l’attività dei medici
di medicina generale convenzionati nell’ambito delle forme associative.
Con determina n. 1633/AV2 del 15/12/2015 si è preso atto del recesso dalla convenzione di medicina
generale del Dott. Giovanni Giampaolini a decorrere dal 1 dicembre 2015.
Il Dott. Giampaolini faceva parte della Associazione Medica, con sede in Senigallia, “Dottori Gasperini
Renzo, Giampaolini Giovanni, Pettinari Claudio e Rossetti Stefano”. Pertanto la precitata Associazione
Medica risulta, dal 1 dicembre 2015, costituita da 3 medici di medicina generale e precisamente dai Dottori
Gasperini Renzo, Pettinari Claudio e Rossetti Stefano.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina:
1) Prendere atto che, a decorrere dal 1 dicembre 2015, a seguito di recesso dello stesso dalla
convenzione per la medicina generale, il Dott. Giovanni Giampaolini non fa più parte della
Associazione Medica che pertanto risulta formata da 3 medici e precisamente dai Dottori Gasperini
Renzo, Pettinari Caludio e Rossetti Stefano.
2) Dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico del
budget dell’ASUR – Area Vasta 2 .
3) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sull’ albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, così come sostituito
dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
Il Responsabile del Procedimento
( Dott.ssa Dolores Rossetti )
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Chantal Mariani)
- ALLEGATI Nessun allegato.
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