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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 949/AV2 DEL 22/07/2016  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICI GENERALE – Presa atto cessazione volontaria del Dr. 
Gasparetti Roberto, Medico di Assistenza Primaria iscritto negli elenchi del Comune 
di Fabriano. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la Determina nota del Direttore AV2 n.403 del 31.03.2016, avente per oggetto: “Atto di 
conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2; 
 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 
 
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;  
 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione, 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, della nota presentata 
dal Dr. Gasparetti Roberto, Medico di Assistenza Primaria convenzionato nel Comune di 
Fabriano, con la quale comunica di cessare la propria attività ed indica come ultimo giorno 
lavorativo il 31.07.2016; 
 
3) Comunicare tale cessazione agli Uffici Amministrativi della Medicina Convenzionata AV2 e  
al Direttore del Distretto di Fabriano, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
4) Dare atto che  l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  
Bilancio ASUR dell’anno 2016, nei conti del Personale Medico Convenzionato, in quanto 
trattasi di cessazione  di servizio; 
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5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal primo  
 giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, 
comesostituito  dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  
 ss.mm.ii. 
 

 
 
             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE                
                  Dott.ssa Chantal Mariani 

  

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che da esso non scaturiscono costi alla programmazione anno 2016. 
 

 
  U.O. Gestione Economica Finanziaria                                    U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
 

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 - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –Medicina Convenzionata  
 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29. 07.09; 
 
Visto che il Dr. Gasparetti Roberto risulta essere iscritto negli elenchi del Comune di 
Fabriano dell’Area Vasta 2, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il cui rapporto 
convenzionale è iniziato in data 08.03.1976; 
  
Preso atto della nota prot. 99231 del 31.05.2016, con la quale il Dr. Gasparetti  comunica di 
recedere dal servizio di Medico di Medicina Generale – Assistenza Primaria, iscritto nel 
Comune di Fabriano, ed indica come ultimo giorno lavorativo il 31.07.2016; 
 
Visto l’art. 19 c.1 lett.c) dell’ACN vigente, che prevede, tra le cause di cessazione del 
rapporto convenzionale, il recesso del medico con un mese di preavviso in caso di 
trasferimento e di due mesi negli altri casi; 
 
Preso atto che il Dr Gasparetti R. rispetta il periodo di preavviso di due mesi, come prevede 
il citato art. 19 di cui sopra; 
 
Verificato che la cessazione dello stesso non comporta pregiudizio alle attività svolte 
nell’Equipe Territoriale di Fabriano, inoltre, non risulta inserito in alcuna Medicina di Gruppo; 
 
Rilevato che, in applicazione dell’art. 38 “Incarichi provvisori”, la cessazione del medico non 
determina, in questo unico ambito di scelta, una carenza di assistenza dovuta a mancanza 
di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, in quanto l’eccedenza degli 
assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici non supera le 300 unità; 
 
Di seguito, in applicazione dell’art. 34 dell’ACN vigente, alla data del 1 settembre dell’anno 
in corso, si procederà alla rivelazione della eventuale carenza nel Comune di Fabriano, 
inserito in questo Unico Ambito di scelta dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
Per quanto sopra esposto                                 
 
                               si propone l’adozione della presente determina 
 
1) Prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, della nota presentata 
dal Dr. Gasparetti Roberto, Medico di Assistenza Primaria convenzionato nel Comune di 
Fabriano, con la quale comunica di cessare la propria attività ed indica come ultimo giorno 
lavorativo il 31.07.2016; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: B97126CAC872936F2003A0BA6301E6516F83D2AA 

(Rif. documento cartaceo 52B39AE8775924B6C525E09A33056BD09F0C3D6F, 314/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 949/AV2 

Data: 22/07/2016 

2) Comunicare tale cessazione agli Uffici Amministrativi della Medicina Convenzionata AV2 
e  al Direttore del Distretto di Fabriano, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
3) Dare atto che  l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  
Bilancio ASUR dell’anno 2016, nei conti del Personale Medico Convenzionato, in quanto 
trattasi di cessazione  di servizio; 
 
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
primo giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, comesostituito  dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  
 ss.mm.ii. 

       
        Medicina Convenzionata AV2 
              Il Dirigente 
                     Dott.ssa Dolores Rossetti 
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni 
         
  

 
- ALLEGATI - 
Nessun allegato  

 

 
 
 

 


