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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1837/AV2 DEL 21/12/2017  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – DISTRETTO DI JESI – CESSAZIONE DELLA 
DR.SSA SERENELLA TOMBOLESI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEL COMUNE DI JESI 
A DECORRERE DAL 01/01/2018 . 

 
 

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 2 n. 403 del 31/03/2016 – Atto di conferimento 

deleghe al dirigente UOC Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2 - assegnate in applicazione 

degli artt. 4 e17 del D.Lgs. 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, dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. 

Gestione Risorse Economico-Finanziarie , per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 

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

determina. 

2. Prendere atto che il rapporto convenzionale, già instaurato tra l’Area Vasta 2 e la Dr.ssa Serenella 

Tombolesi, medico di Assistenza Primaria nel Comune di Jesi, cesserà per recesso della stessa a 

decorrere dal 01/01/2018. 

3. Dare comunicazione al sanitario suddetto, al Direttore del Distretto di Jesi e alla U.O.C. Direzione 

Amministrava Ospedaliera e Funzioni di Front e Back Office  di quanto stabilito al precedente 

punto, fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti patrimoniali ancora pendenti.  

4. Dare mandato alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzione di Front e Back 

Office di provvedere ad informare gli assistiti in carico alla Dr.ssa Tombolesi della cessazione del 

medico da loro scelto. 

5. Precisare che la cessazione del rapporto convenzionale del medico suddetto non pregiudica 

l’attività dell’Equipe Territoriale  del Distretto di Jesi né l’attività della Medicina di Gruppo “Jesi 

Corso Matteotti, 40”, che da tale data risulterà così composta: 
 

 Dr.  Danilo Avaltroni 

 Dr.  Claudio Cardinali 

 Dr.  Giorgio Copparoni 

 

6. Rinviare alle procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale previste all’allegato B e 
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all’ art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale ogni determinazione relativa alla eventuale zona        

carente da segnalare all’ASUR - Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di Ancona per la 

pubblicazione sul B.U.R.  Marche. 

7. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa 

a carico del bilancio dell’Area Vasta 2. 

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

9. 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. 
 

 

                                                            Direzione Amministrativa Territoriale 
                                                              Il Dirigente Responsabile UOC 

                                                               Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 
 
 
 

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

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che il presente 
provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta 2. 
 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
         (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine.  
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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: 

 

La Dr.ssa Serenella Tombolesi  (22/01/1955) è  attualmente medico di Assistenza Primaria iscritto negli 

elenchi del Comune di Jesi dell’Area Vasta 2, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., e risulta  

iscritto negli elenchi della Convenzione Unica per la Medicina Generica e Pediatrica a partire dal 

25/09/1987.  

Il sanitario sopra citato ha comunicato a questa Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi - in data 18/10/2017 

con nota prot. 0164639/ASURAV2/JSAMMTER/A, le proprie dimissioni dall’incarico di medico di 

Assistenza Primaria nel Comune di Jesi, a decorrere dal 01/01/2018 (ultimo giorno lavorativo 

31/12/2017).  

L’art. 19 comma 1 dell’ACN stabilisce le modalità di cessazione del rapporto convenzionale e, in 

osservanza al disposto della norma citata, il sanitario deve comunicare la cessazione del rapporto 

convenzionale con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi. 

La Dr.ssa Tombolesi ha quindi ottemperato al disposto normativo sopra citato e pertanto la cessazione del 

rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data del 01/01/2018.  

Tale cessazione non pregiudicherà dal 01/01/2018 l’attività dell’Equipe Territoriale  Distretto di Jesi.  

Accertato inoltre che all’interno dell’Ambito Unico del Distretto di Jesi la cessazione de quo non 

comporta una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte 

attualmente in carico alla  Dr.ssa Tombolesi, ai sensi dell’art. 34 comma 1 dell’ACN, la verifica 

dell’eventuale zona carente verrà effettuata al mese di Marzo 2018. 

Tale cessazione non pregiudicherà dal 01/01/2018 l’attività della Medicina di Gruppo “Jesi Corso 

Matteotti, 40” che da tale data risulterà così composta: 
 

 Dr.  Danilo Avaltroni 

 Dr.  Claudio Cardinali 

 Dr.  Giorgio Copparoni 

 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

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

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

determina. 

2. Prendere atto che il rapporto convenzionale, già instaurato tra l’Area Vasta 2 e la Dr.ssa Serenella 

Tombolesi, medico di Assistenza Primaria nel Comune di Jesi, cesserà per recesso della stessa a 

decorrere dal 01/01/2018. 
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3. Dare comunicazione al sanitario suddetto, al Direttore del Distretto di Jesi e alla U.O.C. Direzione 

Amministrava Ospedaliera e Funzioni di Front e Back Office  di quanto stabilito al precedente 

punto, fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti patrimoniali ancora pendenti.  

4. Dare mandato alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzione di Front e Back 

Office di provvedere ad informare gli assistiti in carico alla Dr.ssa Tombolesi della cessazione del 

medico da loro scelto. 

5. Precisare che la cessazione del rapporto convenzionale del medico suddetto non pregiudica 

l’attività dell’Equipe Territoriale  del Distretto di Jesi né l’attività della Medicina di Gruppo “Jesi 

Corso Matteotti, 40”, che da tale data risulterà così composta: 
 

 Dr.  Danilo Avaltroni 

 Dr.  Claudio Cardinali 

 Dr.  Giorgio Copparoni 

 

6. Rinviare alle procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale previste all’allegato B e 

all’ art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale ogni determinazione relativa alla eventuale zona        

carente da segnalare all’ASUR - Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di Ancona per la 

pubblicazione sul B.U.R.  Marche. 

7. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa 

a carico del bilancio dell’Area Vasta 2. 

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

9. 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) 
 
 
 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato. 

 


