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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 881/AV2 DEL 11/07/2016  
      

Oggetto: [Medici di Medicina Generale. Cessazione dal rapporto convenzionale della 
Dott.ssa Giuliodori Margherita, Medico di C.A. presso il Distretto di Ancona, 
postazione Agugliano/Polverigi.] 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
 
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.403/AV2 del 31.3.2016 – Atto di 
conferimento deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta n.2 
– assegnate in applicazione degli artt.4 e 17 del D.L.gs n.165/2001; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento, del Bilancio e del Servizio Controllo 
di Gestione, per gli aspetti di competenza; 
 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di accogliere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c) dell’ACN MG del 23.3.2005 ss.mm. 

e ii., la richiesta di cessazione dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Giuliodori 
Margherita, medico di Continuità Assistenziale presso il  Distretto di Ancona, postazione di 
Agugliano/Polverigi, a decorrere dal 1.9.2016 (ultimo giorno di servizio 31.8.2016); 

 
3. di  comunicare la data di cessazione dal servizio di Continuità Assistenziale. da parte del 

suddetto sanitario al Direttore del Distretto di Ancona ed agli  Uffici Amministrativi 
“Medicina Convenzionata” U.O.C.DAT dell’AV2, sede operativa di Ancona, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno; 

 

4. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2016; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

 
6. 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 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 2016  

 
                Il Dirigente U.O.                  Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott. Paolo Galassi)                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine  
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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. 
 

  □   MOTIVAZIONE  

 
Richiamato l’ACN per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

23.3.2005 ss.mm. e ii. ; 
 
Precisato, in particolare, che l’art. 19, comma 1, lettera c) del succitato ACN MG, 

testualmente recita: “ La cessazione del rapporto convenzionale del Medico di MG può 
avvenire:---omissis---per recesso del medico da comunicare all’ Azienda con almeno un 
mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”; 

 
Rilevato che la Dott.ssa Giuliodori Margherita è titolare di rapporto convenzionale quale 

Medico di Continuità Assistenziale presso il Distretto di Ancona, postazione di 
Agugliano/Polverigi, dal 1.10.2012; 

Vista la nota del 17.6.2016, registrata in arrivo con prot. n.110293 del 17.6.2016,  con 
cui il suddetto sanitario chiede di recedere dal rapporto convenzionale di Medico di 
Continuità Assistenziale presso il Distretto di Ancona; 

Dato atto che, le suddette dimissioni possono essere accolte a decorrere dal 1/9/2016 
(ultimo giorno di servizio 31.8.2016), a norma dell’art.19, comma 1, come sopra specificato; 

 Preso atto della Determina del Direttore dell’AV2 n.403 del 31.3.2016, avente ad oggetto: 
”Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa  Territoriale  Area 
Vasta n.2”; 
 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,   

 

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di accogliere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c) dell’ACN MG del 23.3.2005 ss.mm. 
e ii., la richiesta di cessazione dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Giuliodori 
Margherita, medico di Continuità Assistenziale presso il  Distretto di Ancona, postazione di 
Agugliano/Polverigi, a decorrere dal 1.9.2016 (ultimo giorno di servizio 31.8.2016); 

 
3. di  comunicare la data di cessazione dal servizio di Continuità Assistenziale. da parte del 

suddetto sanitario al Direttore del Distretto di Ancona ed agli  Uffici Amministrativi 
“Medicina Convenzionata” U.O.C.DAT  dell’AV2,  sede operativa di Ancona, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno; 

 

4. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2016; 

 

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

 
6. 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 Responsabile del Procedimento 
                                                                              Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
(Nessun Allegato)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


