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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1151/AV2 DEL 01/08/2017  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – DISTRETTO DI JESI CONFERIMENTO 

INCARICHI PROVVISORI DI ASSISTENZA PRIMARIA A FILOTTRANO AL DR. PIERO 

VALENTINI E ALLA  DR.SSA CRISTINA MORI. 

 
 

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 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”.  

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’ U.O. Bilancio e del Responsabile  del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

 

2. Conferire al Dr. Piero Valentini di Apiro, ai sensi dell’art.38  comma 1 del vigente ACN della 

Medicina Generale, un incarico provvisorio di Assistenza Primaria nel Comune di Filottrano - 

Distretto di Jesi,  per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, a decorrere dal 

01/09/2017. 
 

3. Conferire alla  Dott.ssa Mori Cristina di Jesi, ai sensi dell’art.38  comma 1 del vigente ACN 

della Medicina Generale, un incarico provvisorio di Assistenza Primaria nel Comune di 
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Filottrano - Distretto di Jesi,  per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, a decorrere 

dal 01/09/2017. 

4. Precisare che il trattamento economico riconosciuto al Dr. Piero Valentini e alla Dr.ssa Cristina 

Mori  è quello disposto dall’art. 38, comma 2 dell’ACN MMG del 29/07/2009 e ss.mm.ii.  

5. Precisare che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget 2017 assegnato 

all’Area Vasta 2 e non comportano un costo aggiuntivo in quanto venivano già sostenuti in forza 

dei  precedenti rapporti convenzionali con i medici cessati. 

 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 
 

 
                                                             Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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 2017 e 2018. 

           

 

                 Il Dirigente U.O.                                     Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione                                   Gestione Risorse Economico Finanziarie 

           (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  
Normativa e disposizioni amministrative di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso 

esecutivo con l'Intesa sancita in data 29/07/2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
 
Motivazioni: 

 

All’interno dell’Ambito Unico del Distretto di Jesi il Dr. Piero Luigi Amici con nota prot.71850 

ASURAV2/JSAMM/TER e la Dr.ssa Nicolina Vasile con nota prot.71853 ASURAV2/JSAMM/TER 

hanno presentato in data 03/05/2017  la richiesta di recesso dalla convenzione di Assistenza Primaria nel 

Comune di Filottrano, entrambi  a decorrere dal 01/09/2017. 

L’Area Vasta 2 ha preso atto del recesso dei due sanitari sopra menzionati, la cui cessazione dal servizio 

va ad aggiungersi a quella del Dr. Giustini Sergio, anche lui convenzionato nello stesso Comune di 

Filottrano, con decorrenza dal 01/08/2017. 

In attesa che si espletino le procedure previste dall’ACN per la eventuale pubblicazione di una zona 

carente nel Comune di Filottrano e la conseguente assegnazione della stessa a tempo indeterminato, le 

tre concomitanti cessazioni di cui sopra comportano una carenza di assistenza dovuta alla mancanza di 

medici in grado di acquisire tutte le scelte attualmente in carico ai tre medici di AP (circa 3.800 

assistiti). 

Il Comitato della Medicina Generale AV2 nella seduta dell’11/05/2017 ha stabilito di  procedere al 

conferimento di  un incarico provvisorio per il Comune di Filottrano, attivando le procedure previste 

dall’art. 38 “Incarichi Provvisori” del vigente ACN della Medicina Generale. 

Tale articolo prevede di conferire un incarico temporaneo ad un medico residente nell’ambito territoriale 

carente, scelto nel rispetto della Graduatoria Regionale di settore vigente. 

Il Dr. Giordano Grilli, Direttore del Distretto di Jesi, con nota del 01/06/2017 prot. 0090605 

ASURAV2/JSDISTRE/P conferma la necessità di procedere all’assegnazione di un incarico provvisorio 

per il Comune di Filottrano e con la successiva nota del 25/07/2017 prot. 

0120810/ASURAV2/JS/DISTRE/P, a rettifica ed integrazione della precedente, comunica di ritenere 

necessario procedere al conferimento di due incarichi provvisori anziché di uno soltanto. 

La UOC DAT Medicina Convenzionata si è attivata e, data l’urgenza, ha utilizzato lo strumento del 

telegramma per richiedere la disponibilità ad assumere un incarico provvisorio di Assistenza Primaria  a 

n. 17 medici inseriti nella graduatoria regionale di settore vigente, tutti residenti nell’ambito territoriale 

del distretto di Jesi. 

Esaminate le disponibilità pervenute nei termini assegnati, sempre tramite telegramma, da parte dei 

medici contattati,  si è proceduto alla graduazione degli stessi in base al punteggio assegnato nella 

graduatoria regionale per l’Assistenza Primaria dell’anno 2017: 

 

1. Valentini Piero               punti  48,2 

2. Mori Cristina                  punti  31,2 

3. Gigli Giorgia                  punti  21 

4. Dottori Marta                 punti  18,8 
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5. Ribechini  Chiara           punti  16,6 

6. Rotoloni  Lorenza           punti 15.3  

 

 Pertanto i primi due graduati, il Dr. Piero Valentini e la Dr.ssa Cristina Mori, risultano essere gli aventi 

diritto agli incarichi di durata semestrale, eventualmente rinnovabili, nel Comune di Filottrano , 

entrambi con decorrenza 01/09/2017. 
 
Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 
 

1. Conferire al Dr. Piero Valentini di Apiro, ai sensi dell’art.38  comma 1 del vigente ACN della 

Medicina Generale, un incarico provvisorio di Assistenza Primaria nel Comune di Filottrano - 

Distretto di Jesi,  per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, a decorrere dal 

01/09/2017. 
 

2. Conferire alla  Dott.ssa Mori Cristina di Jesi, ai sensi dell’art.38  comma 1 del vigente ACN 

della Medicina Generale, un incarico provvisorio di Assistenza Primaria nel Comune di 

Filottrano - Distretto di Jesi,  per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, a decorrere 

dal 01/09/2017. 
 

3. Precisare che il trattamento economico riconosciuto al Dr. Piero Valentini e alla Dr.ssa Cristina 

Mori  è quello disposto dall’art. 38, comma 2 dell’ACN MMG del 29/07/2009 e ss.mm.ii.  

4. Precisare che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget 2017 assegnato 

all’Area Vasta 2 e non comportano un costo aggiuntivo in quanto venivano già sostenuti in forza 

dei  precedenti rapporti convenzionali con i medici cessati. 

 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 
 
 
                La Responsabile  del Procedimento  
                      (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
                                                                                              La Dirigente dell’U.O. 
                                                                                          (Dott.ssa Chantal Mariani) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 


