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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1230/AV3 DEL 16/09/2013  
      

Oggetto: PRESA ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE DAL RAPPORTO 
CONVENZIONALE ASSISTENZA PRIMARIA  - DR. MAMMOLITI FRANCESCO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, delle 
dimissioni presentate dal Dr. Mammoliti Francesco, Medico di Assistenza Primaria 
convenzionato nel Comune di San Severino Marche,  con decorrenza 16.10.2013; 

2. di dare atto che la adozione della presente determina non comporta maggiorazioni di 
spesa rispetto al Bilancio Sanitario preventivo per l’ Anno 2013; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del Territorio 
per quanto di rispettiva competenza . 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
        Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                Paolo Gubbinelli     Paolo Gubbinelli    

                                          

 
 
 
 
 
 
a presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 



 

 
Impronta documento: 61CEFEA13116412177CEA5D73FC8B8E7C77B88EF 
(Rif. documento cartaceo CB8A12E0DC19E638ACE4262059127718C87FC70D, 414/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 1230/AV3 

Data: 16/09/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento: 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – 
Rep. N. 93/ CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep. N. 81/CSR; 
 
Motivazione: 
L’art. 19 del vigente  A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale 
sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009 prevede, tra le cause di 
cessazione del rapporto convenzionale, il recesso del medico con un mese di preavviso, in 
caso di trasferimento, e di due mesi , negli altri casi. 

Il Dr. Mammoliti Francesco, iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria 
convenzionati con questa Area Vasta, con sede dell’ambulatorio principale nel Comune di 
San Severino Marche dal 21/03/1980, con nota prot.n. 64493 del 28/08/2013, comunicava 
di voler cessare l’attività convenzionale “ nella prima data utile”. 

Il Dott. Mammoliti risulta essere assente ininterrottamente per malattia, come da certificati 
agli atti dell’ufficio proponente, dal 15.05.2013 a tutt’oggi; lo stesso è stato sostituito  dal 
14.06.2013 al 13.09.2013 dal Dr. Scarinci Marco e dal 14.09.2013 dalla Dott.ssa Francavilla 
Francesca. 

A seguito di tale dimissioni non si determina una situazione di carenza assistenziale in 
quanto nell’ ambito territoriale di scelta cui è iscritto il Dr. Mammoliti Francesco sono 
presenti alcuni medici che non hanno superato il massimale di scelte consentito. 

Pertanto, tenuto conto che gli assistiti in carico al Dr.Mammoliti possono scegliere un nuovo 
medico, il Dr. Ranciaro Alessandro, Responsabile Medico del Distretto di San Severino 
Marche, ritiene si possa anticipare la data utile per la cessazione il 16.10.2013, tenuto anche 
conto della necessità di darne comunicazione agli assistiti interessati. 

Esito dell’istruttoria: 
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e vista la necessità di approvare idoneo 
atto per tutto quanto sopra esposto, si propone : 

1 di prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, delle 
dimissioni presentate dal Dr. Mammoliti Francesco, Medico di Assistenza Primaria 
convenzionato nel Comune di San Severino Marche,  con decorrenza 16.10.2013; 

2 di dare atto che dalla determina non comporta maggiorazioni di spesa rispetto al 
Bilancio Sanitario preventivo per l’ Anno 2013; 

3 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4 di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 
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5 di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del 
Dipartimento Territorio per quanto di rispettiva competenza . 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Federica Caprari 
 

 
 

                 IL RESPONSABILE U.O.C. 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
           Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

  
 

 

- ALLEGATI - 
 


