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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
40/AV2
DEL
14/01/2016
Oggetto: Dott.ssa Rosella Cognini, medico di medicina generale convenzionato con questa Area Vasta n.
2 – Distretto di Senigallia: presa d’atto trasferimento sede ambulatorio principale nel Comune di Ostra
Vetere.

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA1) di prendere atto del trasferimento, a seguito delle procedure di cui all’art. 34, commi 11 e 12
dell’ACN 29/07/2009 per la Medicina Generale, dell’ambulatorio principale della Dott.ssa Rosella
Cognini, medico di medicina generale convenzionato con questa AV 2 – Distretto di Senigallia, nel
Comune di Ostra Vetere, a decorrere dalla data di adozione del presente atto.
2) Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta un aumento di spesa per il budget 2015 e
successivi di questa AV2;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema atti web-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
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Impronta documento: 0C450073F2CDC9C9EA4A5055005DDE53E29D1289
(Rif. documento cartaceo 76E05442BCDB8125345F5817698FF3E7D35CB569, 70/02/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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
(Dott.ssa M. Letizia Paris)

Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

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

Impronta documento: 0C450073F2CDC9C9EA4A5055005DDE53E29D1289
(Rif. documento cartaceo 76E05442BCDB8125345F5817698FF3E7D35CB569, 70/02/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA



In sede di rilevazione delle carenze di assistenza primaria nel periodo 01/03/2015 – 31/08/2015 è
emersa n. 1 carenza di medicina generale con apertura dello studio principale nel Comune di
Ostra Vetere.

 L’art. 34, commi 11 e 12 dell’ACN 29/07/2009 per la Medicina Generale stabilisce che:
“In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione
del medico, l’Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale.
La indicazione di cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura di uno studio di assistenza
primaria nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione
nell’elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli
ambiti territoriali carenti, indica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico a
carico del neo inserito”.
 Con nota prot. n.179076/ASURAV2/SEDAAT/P del 24 settembre 2015 è stato chiesto ai medici
di medicina generale con un’anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell’ambito, se erano
interessati a trasferire il proprio ambulatorio principale nel Comune di Ostra Vetere.
 La Dott.ssa Rosella Cognini, medico di medicina generale convenzionato con questa AV 2 –
Distretto di Senigallia dal 01/06/2007,
con nota acquisita agli atti con prot. n.
180667//ASURAV2/SEDAAT/P del 26/09/2015, ha chiesto il trasferimento dell’ambulatorio
principale dal Comune di Senigallia a quello di Ostra Vetere.
 Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina:

1) di prendere atto del trasferimento, a seguito delle procedure di cui all’art. 34, commi 11 e 12
dell’ACN 29/07/2009 per la Medicina Generale, dell’ambulatorio principale della Dott.ssa
Rosella Cognini, medico di medicina generale convenzionato con questa AV 2 – Distretto di
Senigallia, nel Comune di Ostra Vetere, a decorrere dalla data di adozione del presente atto.
2) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta un aumento di spesa per il budget
2015 e successivi di questa AV2;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema atti web-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 Responsabile del Procedimento
( Dott.ssa Dolores Rossetti )
La Responsabile U.O.C.
Direzione Amm.va Territoriale
(Dott.ssa Chantal Mariani)
- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: 0C450073F2CDC9C9EA4A5055005DDE53E29D1289
(Rif. documento cartaceo 76E05442BCDB8125345F5817698FF3E7D35CB569, 70/02/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa

