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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1584/AV2
DEL
13/11/2018
Oggetto: MEDICINA GENERALE SEDE DI FABRIANO – Nomina Coordinatore di sede
di Continuità Assistenziale - Dr.ssa Pittino Angela Maria Giorgia (Art. 29 DGRM n.751
del 02.07.2007).

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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003 – Nomina dei
Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto:
“DGRM N.1221 del 17/09/2018 Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina n. 1370/AV2 del
25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2.
Presa atto nomina con DGRM n.1221 DEL 17/09/2018 e Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di
Gestione per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA-

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Nominare, per i motivi di cui al Documento Istruttorio, la Dr.ssa Pittino Angela Maria Giorgia,
Medico di Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato presso l’Area Vasta 2 Fabriano,
Coordinatore di Sede di C.A. per la sede di Fabriano, con decorrenza 1.12.2018, ai sensi dell’art. 29
A.I.R. di cui alla DGRM n.751 del 02.07.2007;
3) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa nei
conti del personale medico convenzionato dell’anno 2018 di questa Area Vasta 2, in quanto i costi
fanno parte della spesa storicizzata e consolidata della Medicina Convenzionata;
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4) 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 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1
della L.R. 36/2013;
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che da esso non derivano oneri a carico del budget anno 2018 Area Vasta 2.

U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

U.O. Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata
Normativa di riferimento:
 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e
ss.mm.ii.;
 A.I.R. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29.05.2007 di cui
alla DGRM n.751 del 2.7.2007;
Motivazione:
Visto l’art. 62 dell’ACN/2005 e ss.mm.ii. concernente i criteri generali sull’organizzazione del Servizio
di Continuità Assistenziale e in modo particolare il comma 5, dove si esplicita che nell’ambito degli
accordi regionali, i medici di C.A. possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare
l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali;
Visto l’art. 70 comma 2 dell’ACN/2005 e ss.mm.ii., dove si stabilisce che gli Accordi Regionali
possono prevedere figure di coordinamento dei medici della Continuità Assistenziale operanti in uno
specifico ambito territoriale con funzioni di raccordo con il responsabile aziendale;
Visto l’art. 29 dell’A.I.R. di cui alla DGR n. 751 del 02.07.07 riguardo la nomina e le funzioni del
Coordinatore di Sede di Continuità Assistenziale ed in particolare il primo comma dove si stabilisce che
in seno ad ogni sede di Continuità Assistenziale, il Direttore di Area Vasta, su proposta dei medici
interessati e di concerto con il Direttore di Distretto, sentita l’articolazione territoriale del Comitato
Aziendale, nomina il Coordinatore della Continuità Assistenziale;
Preso atto che, con lettera acquisita agli atti protocollo nr. 149513 del 28.9.2018, la Dr.ssa Pavoni
Giovanna, Medico di Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato presso l’Area Vasta 2
di Fabriano e Coordinatore della sede di Fabriano, comunica le proprie dimissioni volontarie a decorrere
dal 30.11.2018, da cui la necessità di provvedere alla nomina del nuovo coordinatore;
Preso atto che, con nota acquisita agli atti prot. n. 155668 del 9.10.2018, la Dr.ssa Pittino Angela Maria
Giorgia, Medico di Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato presso la sede di
Fabriano, comunica la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Coordinatore nella Continuità
Assistenziale con decorrenza 1.12.2018;
Constatato che, con nota apposta in calce alla precedente comunicazione, il Direttore del Distretto di
Fabriano, Dr.ssa Giuseppina Masotti, dichiara che nel corso della riunione del 5.4.2018 con i Medici di
C.A. presso il Distretto di Via Brodolini, in cui si era provveduto all’elezione della dr.ssa Pavoni
Giovanna quale Coordinatore della sede di Fabriano, la Dr.ssa Pittino Angela Maria Giorgia risultava la
seconda classificata, autorizzando quindi l’assegnazione dell’incarico di coordinamento;
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Considerato che, nella prossima riunione del Comitato Aziendale della Medicina Generale di Area Vasta
2, saranno portate a ratifica le nomine dei nuovi Coordinatori di sede dei vari Distretti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 29 comma 3 ACN/2005 e ss.mm.ii., i Coordinatori permangono in
carica per un anno dalla data della nomina e l’incarico è rinnovabile;
Considerato che l’esecuzione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa nei conti
del personale medico convenzionato dell’anno 2018 di questa Area Vasta 2, in quanto i costi fanno parte
della spesa storicizzata e consolidata della Medicina Convenzionata;
per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Nominare, per i motivi di cui al Documento Istruttorio, la Dr.ssa Pittino Angela Maria Giorgia,
Medico di Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato presso l’Area Vasta 2 Fabriano,
Coordinatore di Sede di C.A. per la sede di Fabriano, con decorrenza 1.12.2018, ai sensi dell’art. 29
A.I.R. di cui alla DGRM n.751 del 02.07.2007;
3) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa nei
conti del personale medico convenzionato dell’anno 2018 di questa Area Vasta 2, in quanto i costi
fanno parte della spesa storicizzata e consolidata della Medicina Convenzionata;
4) 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 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1
della L.R. 36/2013;
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente Responsabile U.O.C.
Dott.ssa Chantal Mariani
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Dolores Rossetti

- ALLEGATI nessun allegato
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