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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1359/AV3 DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: RICOGNIZIONE ALL’1/09/2013 DEI RAPPORTI OTTIMALI DI ASSISTENZA 
PRIMARIA. 

 
 

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 DARE ATTO che non si rilevano zone carenti per l’Assistenza Primaria da porre in 

pubblicazione. 
 
2. DI STABILIRE che dalla presente determina non derivano oneri diretti di spesa. 
 
3. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi 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 copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.,  
- all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di rispettiva competenza. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 

Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione  Servizio Bilancio 

Paolo Gubbinelli  Paolo Gubbinelli 
   

   
 

 

 
                                             

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIALE – CIVITANOVA MARCHE) 

 

Normativa di riferimento: 
 
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 

entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 
 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 
 

 

Motivazione:  
 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, dell’A.C.N. del 29.07.2009, ciascuna Azienda procede, alla data del 1° 
marzo e del 1° settembre di ogni anno, alla ricognizione degli incarichi vacanti di Continuità 
Assistenziale, al fine di individuare le carenze e richiederne la pubblicazione alla Regione Marche sul 
Bollettino Ufficiale. 
 
Quanto alla valutazione del rapporto ottimale dei medici di medicina generale e quindi alla 
individuazione delle carenze si deve procedere come segue: 
 Che con determina n°343 del 07/10/2008 il Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n°3 

(subentrato alla ex Zona Territoriale per effetto della L.R. 17/2011) è stato articolato in un ambito 
unico territoriale di scelta. 

 La popolazione di riferimento per ogni ambito è quella superiore a 14 anni (popolazione utile) 
residente al 31.12.2012; il valore è compensato con le iscrizioni di cittadini residenti fuori ambito 
(mobilità attiva) e sottratto dei cittadini che, pur residenti nell’ambito, abbiano scelto un medico di 
ambito diverso (mobilità passiva). 

 Ai sensi dell’art. 10, comma 5 dell’A.I.R., per ciascun ambito territoriale è iscrivibile un medico 
ogni 1.150 residenti, o frazione di 1.150 superiore a 575, di età superiore a 14.anni. 

 Il numero di zone carenti deriva dalla differenza fra il rapporto ottimale calcolato ed il numero di 
medici già iscritti, tenuto conto di quelli che hanno una limitazione di massimale inferiore a 1.000 
assistiti. 

 Per la pubblicazione delle carenze può essere individuata la sede ambulatoriale in cui deve essere 
assicurata l’assistenza. 

 
Per i fini di cui sopra la popolazione residente in ciascun comune è stata rilevata al 31.12.2012 presso le 
Anagrafi Comunali e corretta della mobilità attiva e passiva fra ambiti, così come riportato nel prospetto 
(n°1) che si allega al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
Distintamente per ogni ambito territoriale ridefinito, risultavano iscritti all’1.09.2013, medici di 
medicina generale con i massimali di scelte a fianco di ognuno indicati, così come riportato nel 
prospetto (n°2) che si allega al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 
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Ai fini della individuazione delle zone carenti devono essere effettuate le seguenti operazioni di calcolo, 
ai sensi dell’allegato B dell’A.C.N./2009 “procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale”: 
 

1) si stabilisce quale è la popolazione anagraficamente residente nell’ambito alla data del 
31/12/2012 

2) da tale dato si detrae la popolazione che al 31/12/2012, pur anagraficamente residente, ha 
effettuato la scelta del medico in altro ambito (mobilità passiva) e si aggiunge la popolazione 
non residente che ha effettuato la scelta nell’ambito (mobilità attiva). 

3) Dal dato così ottenuto si detrae ulteriormente la popolazione in età pediatrica (0-14); ne risulterà 
un numero di abitanti che è quello utile al fine dell’applicazione del rapporto ottimale. 

4) A parte si prende l’elenco dei medici già operanti nell’Assistenza Primaria. Ad ogni medico 
viene attribuito un valore pari al rapporto ottimale vigente nella Regione. 

5) Da questo valore si sottrae il valore ottenuto dalle operazioni sopra descritte (popolazione utile) 
6) La zona è carente qualora il risultato del calcolo sia superiore a 575. 
 
AMBITO UNICO TERRITORIALE: 
popolazione utile = 108.009 
108.009 : 1150 = 94 
Medici iscritti = 96 
Zone carenti = 0 

 
Il Direttore del Distretto, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che dallo stesso non derivano 
oneri di spesa. 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Si propone pertanto l’adozione della seguente DETERMINA: 
 
 DI DARE ATTO che non si rilevano zone carenti per l’Assistenza Primaria da porre in 

pubblicazione. 
 
 DI STABILIRE che dalla presente determina non derivano oneri diretti di spesa. 
 
 DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi a controllo, 

ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.,  
- all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di rispettiva competenza. 
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IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Dott. Gianni Turchetti Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eva Ceccotti 

 

- ALLEGATI - 
 

 
n. 2 allegati in formato cartaceo. 


