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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1221/AV2
DEL
10/08/2018
Oggetto: Presa d’atto nomina Coordinatori del Servizio di Continuità Assistenziale delle sedi
di Arcevia e Senigallia – Distretto di Senigallia.

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in
riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

-DETERMINA-

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della nomina , ai sensi dell’Art. 29 dell’Accordo Integrativo Regionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGRM. N. 751 del
02/07/2007, della Dott.ssa Tatiana Giuliano quale Coordinatore di Continuità Assistenziale
presso la sede di Arcevia a decorrere dal 1° luglio 2018 e della Dott.ssa Letizia Perini quale
Coordinatore di Continuità Assistenziale presso la sede di Senigallia a decorrere dal 1° giugno
2018.
3) Prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a
carico del budget 2018.
4) Notificare il presente atto agli interessati, al Direttore del Distretto di Senigallia e agli Uffici
Amministrativi Medicina Convenzionata UOC DAT dell’AV2.
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..
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6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’ art. 28 della L.R. 26/96, così
come sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua)
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Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico del Budget dell’ Area
Vasta n. 2 per l’anno 2018.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

La presente determina consta di n. 4
della stessa.

Il Dirigente U.O. Servizio Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE e MEDICINA CONVENZIONATA – SENIGALLIA
Normativa di riferimento:




Art. 62 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i MMG del 23/03/2005 e ss.mm.ii.;
Art. 29 A.I.R. del 29/05/2007, di cui alla DGRM. N. 751 del 02/07/2007 ;

Con determina n. 436/AV2 del 20/03/2018 sono stati nominati i Coordinatori di Sede nel Servizio di
Continuità Assistenziale del Distretto Sanitario di Senigallia, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, i
medici sotto elencati:
Dott.ssa Moschini Silvia- Sede di Senigallia
Dott. Iheme Dennis – Sede di Corinaldo
Dott.ssa Angelucci Roberta – Sede di Ostra
Dott.sa Angeloni Elvira – Sede di Ostra Vetere
Dott. Morelli Stefano – Sede di Arcevia.
Con determina n. 1120/AV2 del 18/07/2018 si è preso atto della risoluzione, per recesso, del rapporto
convenzionale del Dott. Stefano Morelli con decorrenza 1° luglio 2018;
Con determina n. 1121/AV2 del 18/07/2018 si è preso atto della risoluzione, per recesso, del rapporto
convenzionale della Dott.ssa Silvia Moschini con decorrenza 1° giugno 2018;
Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 82407 del 25/05/2018 con la quale la Dott.ssa Tatiana Giuliano
è stata individuata quale Coordinatore di Continuità Assistenziale presso la sede di Arcevia;
Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 82264 del 25/05/2018 con la quale la Dott.ssa Letizia Perini è
stata individuata quale Coordinatore di Continuità Assistenziale presso la sede di Senigallia;
Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giuliano Giovannetti, Direttore f.f. del Distretto di Senigallia,
espresso in calce alle note sopra richiamate;
Precisato che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget che verrà
assegnato per il corrente anno, in quanto trattasi di incarichi attribuiti a seguito di cessazione di altri
sanitari già Coordinatori delle sedi di Arcevia e Senigallia;
Alla luce di quanto sopra espresso, riservandosi di darne comunicazione al Comitato Aziendale per la
Medicina Generale dell’AV2 nella prossima seduta in applicazione della normativa sopra richiamata, sia ai
fini giuridici che economici, si propone l’adozione della seguente determina:
1.

di prendere atto della nomina, ai sensi dell’Art. 29 dell’Accordo Integrativo Regionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGRM. N. 751 del 02/07/2007,
della Dott.ssa Tatiana Giuliano quale Coordinatore di Continuità Assistenziale presso la sede di
Arcevia a decorrere dal 1° luglio 2018 e della Dott.ssa Letizia Perini quale Coordinatore di
Continuità Assistenziale presso la sede di Senigallia a decorrere dal 1° giugno 2018.

2.

Prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a
carico del budget 2018.
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1.

Notificare il presente atto agli interessati, al Direttore del Distretto di Senigallia ed agli Uffici
Amministrativi Medicina Convenzionata UOC DAT dell’AV2.

2.

Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

3.

Dichiarare il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’ art. 28 della L.R. 26/96, così come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
( Dott.ssa Dolores Rossetti)
La Responsabile
U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
e Medicina Convenzionata
(Dott.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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