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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1561/AV3 DEL 26/11/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - RICOGNIZIONE 
CARENZE RILEVATE ALLA DATA DEL 01/09/2013 PRESSO  IL  DISTRETTO 
DI MACERATA 

 
 

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 - 
 
 Di prendere atto che, alla data del 01 settembre 2013, il fabbisogno dei medici di 

continuità assistenziale del Distretto di Macerata di questa Area Vasta n.3, 
determinato secondo il rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti di cui 
all’art. 64 ACN/2009, è di 27 medici;  

 Di prendere atto, altresì, che per soddisfare le esigenze di copertura di tutte le 
postazioni di continuità assistenziale attualmente presenti sul territorio del 
Distretto di Macerata di questa Area Vasta n.3 sono impiegati n. 43 medici con 
incarichi a 24 ore settimanali, di cui 25 titolari e 18 incaricati; 

 Di stabilire che in attesa di una rioganizzazione funzionale del servizio di 
Continuità Assistenziale in rapporto agli abitanti ed al territorio, nell’ottica di una 
razionalizzazione di tutti i Servizi dell’ASUR e dell’Area Vasta,  e in assenza di 
accordi regionali che determinino, per particolari ambiti territoriali, un diverso 
rapporto medico/popolazione, si ritiene doveroso procedere alla pubblicazione di 
n. 2 titolarità fino al riequilibrio del rapporto ottimale.  

 Di richiedere alla Area Vasta n. 2 di Ancona, appositamente a ciò delegata dalla 
Regione Marche, secondo quanto previsto  dagli artt. 63  dell’ACN/2009, la 
pubblicazione di n. 2 incarichi a tempo indeterminato per 24 ore settimanali con 
sede unica di servizio “Distretto di Macerata”; 
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 Di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri diretti 
di spesa; 

 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 
26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti 
Territoriali, al Dipartimento del Territorio ed al Dipartimento Emergenza Urgenza, 
per quanto di rispettiva competenza. 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
           Dott. Enrico Bordoni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivente dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica all’interno del 
budget 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 
                                             

 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

MACERATA 

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 – Rep. n. 81/CSR 
dell’8/07/2010. 

 Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 751 del 02/07/2007. 
Motivazione  

L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale, prevede all’art. 63, la individuazione, alla data del 1° marzo e del 1° 
settembre di ogni anno, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale e la 
successiva pubblicazione sul BUR. 

In base a quanto previsto dall’art. 64 dell’ACN/2009, che stabilisce che il fabbisogno 
dei medici  di continuità assistenziale  di ciascuna ASL è determinato secondo un 
rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti  definito in 1/5000, si calcola 
che il fabbisogno teorico di medici per l’Area Vasta 3 ( Distretto di Macerata)  con una 
popolazione di n. 138.560 abitanti residenti rilevata al 31/12/2012, sia di n. 27 
unità. 

Deve tenersi comunque in considerazione che attualmente il servizio di Continuità 
Assistenziale dell’Area Vasta n. 3 – Distretto di Macerata  è organizzato in 8 
postazioni principali (di cui una con la presenza di due medici per turno) aperte nei 
giorni feriali (notte), prefestivi e festivi (giorno e notte) e 3 postazioni secondarie, 
aperte solo nei giorni prefestivi (giorno e notte) e festivi (giorno). Per l’anno 2013 sono 
previste n. 57.180 ore di  apertura del servizio, che potranno essere assicurate da un 
totale di n. 43 medici, di cui n. 25 medici titolari di incarico a tempo indeterminato e 
n. 18 medici incaricati a tempo determinato, individuati dalla graduatoria zonale 
redatta secondo quanto stabilito dall’ AIR - DGRM n. 751/2007. 

In attesa di una riorganizzazione funzionale del servizio di Continuità Assistenziale in 
rapporto agli abitanti ed al territorio, nell’ottica di una razionalizzazione di tutti i 
Servizi dell’ASUR e dell’Area Vasta,  e in assenza di accordi regionali che determinino, 
per particolari ambiti territoriali, un diverso rapporto medico/popolazione, si ritiene 
doveroso procedere alla pubblicazione di carenze fino al riequilibrio del rapporto 
ottimale.  

Esito dell’istruttoria  
Tutto quanto considerato, rilevata una presenza di 25 medici titolari a fronte del 
rapporto ottimale di n. 27 unità, accertata la regolarità  di tutte le procedure in atto e 
che dalla adozione della presente  determina non derivano oneri diretti di spesa, si 
propone l’adozione della seguente determina: 
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 Di prendere atto che, alla data del 01 settembre 2013, il fabbisogno dei medici di 
continuità assistenziale del Distretto di Macerata di questa Area Vasta n.3, 
determinato secondo il rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti di cui 
all’art. 64 ACN/2009, è di 27 medici;  

 Di prendere atto, altresì, che per soddisfare le esigenze di copertura di tutte le 
postazioni di continuità assistenziale attualmente presenti sul territorio del 
Distretto di Macerata di questa Area Vasta n.3 sono impiegati n. 43 medici con 
incarichi a 24 ore settimanali, di cui 25 titolari e 18 incaricati; 

 Di stabilire che in attesa di una rioganizzazione funzionale del servizio di 
Continuità Assistenziale in rapporto agli abitanti ed al territorio, nell’ottica di una 
razionalizzazione di tutti i Servizi dell’ASUR e dell’Area Vasta,  e in assenza di 
accordi regionali che determinino, per particolari ambiti territoriali, un diverso 
rapporto medico/popolazione, si ritiene doveroso procedere alla pubblicazione di 
n. 2 titolarità fino al riequilibrio del rapporto ottimale.  

 Di richiedere alla Area Vasta n. 2 di Ancona, appositamente a ciò delegata dalla 
Regione Marche, secondo quanto previsto  dagli artt. 63  dell’ACN/2009, la 
pubblicazione di n. 2 incarichi a tempo indeterminato per 24 ore settimanali con 
sede unica di servizio “Distretto di Macerata”; 

 Di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri diretti 
di spesa; 

 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 
26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti 
Territoriali, al Dipartimento del Territorio ed al Dipartimento Emergenza Urgenza, 
per quanto di rispettiva competenza. 

 
 
 
   IL RESPONSABILE SANITARIO                        IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO                  DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 
         Dott.ssa Donella Pezzola                                      Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli    
 

 

- ALLEGATI - 
 


