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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 508/AV3 DEL 08/04/2013  
      

Oggetto: ASSISTENZA MEDICO GENERICA – PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI. 
 
 

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 dei dati provenienti dai Comuni, relativi alla popolazione residente 

alla data del 01.03.2013, nell’ambito della già ZT10, come previsto dall’Allegato B 

dell’ACN 2009 per la Medicina Genberale, per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad 

ogni effetto di legge; 

2. di richiedere la pubblicazione di due zone carenti per l’Assistenza Primaria, nell’ambito 

Territoriale A, che ricomprende i Comuni di Esanatoglia e Matelica ai sensi della 

normativa vigente;    

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Rag. Lorena Farabolini)     (Dott. Mario Forti) 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Ufficio Convenzioni - Camerino 

Normativa di riferimento 

 Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 27/05/2009 e ss.mm.ii.; 

 AIR Marche per la medicina generale del 29/05/2007; 

L’allegato B dell’ACN 2009 per la Medicina Generale, enuncia le procedure tecniche per 

l’applicazione del rapporto ottimale, stabilendo che la base di calcolo sia la popolazione 

residente al 31 dicembre dell’anno precedente con età superiore ad anni 14, detratto il 

numero di coloro che pur residenti nell’ambito abbiano scelto il medico in altro ambito e 

sommato il numero di coloro che pur residenti al di fuori dello stesso abbiano scelto un 

medico di medicina generale nell’ambito di cui si intende determinare il rapporto ottimale.  

Ad ogni medico viene attribuito un valore pari al rapporto ottimale vigente nella Regione ai 

fini dell’applicazione del rapporto ottimale medesimo e l’art. 10 dell’AIR Marche per la 

Medicina Generale, stabilisce al comma 5 che “per ogni ambito territoriale può essere iscritto 

un medico ogni 1.150 cittadini residenti o frazione di 1.150 superiore a 575, detratta la 

popolazione in età pediatrica tra 0 e 14 anni” precisando successivamente che non 

concorrono alla determinazione del rapporto ottimale i cittadini extracomunitari, con scelta a 

tempo determinato. 

L’art.34 dell’ACN 2009 stabilisce, altresì, che ciascuna Regione pubblica sul Bollettino 

Ufficiale, “entro i mesi di Aprile ed Ottobre di ogni anno, l’elenco degli ambiti territoriali 

carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale 

determinazione delle Aziende”, rilevati alla data del 1° Marzo e 1° Settembre. 

Con Prot. N. 8673 del 31.01.2013, sono stati richiesti ai Comuni ricompresi nella già ZT 10 

dell’Area Vasta N. 3 i dati inerenti la popolazione residente alla data del 3l.12.2012.  

Da tali comunicazioni emerge una popolazione residente ultraquattordicenne, al netto del 

numero degli iscritti nello schedario della popolazione temporanea, corrispondente a 43.305, 

come da tabella che segue: 
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A

M
B

IT
O

 

COMUNI 

Popolazione 
Residente 
nell'ambito 

con età 
superiore 
ad anni 14 

Residenti 
nell'ambito 
con scelta 
di Medici 
iscritti in 

altro 
ambito 
Territ. 

Residenti 
in altri 
ambiti 

territ. Che 
hanno 
scelto 
Medici 

nell'ambito TOTALE 

Medici di 
MG iscritti 
nell'ambito 

Medici di 
MG 

iscrivibili 
nell'ambito 

Calcolo 
ai fini del 
rapporto 
ottimale 

A Matelica, Esanatoglia 11.010 -150 334 11.194 8 9,73 -1.994 

B 

Castelraimondo, Gagliole, 
Pioraco, Fiuminata e 
Sefro 7.772 -343 314 7.743 7 6,73 307 

C San Severino Marche 11.359 -100 84 11.343 11 9,86 1.307 

D 

Camerino, Muccia, 
Acquacanina, Bolognola, 
Fiastra, Pievebovigliana, 
Fiordimonte, 
Montecavallo, Pieve 
Torina, Serravalle di 
Chienti, Castalsantangelo 
sul Nera, Ussita. 13.164 -329 145 12.980 11 11,29 -330 

 

L’ambito A, in data 10.09.2012 ha visto diminuire i Medici di Medicina Generale, a seguito di 

trasferimento in altra Regione di uno degli stessi, da 8 a 9, i quali Medici avendo anzitempo 

optato per il massi male di 1.500, sono stati in grado di acquisire le scelte di tutti gli assistiti 

residenti nell’Ambito A, anche successivamente alla data di cessazione della collega Brozzi 

Maira. 

Successivamente e precisamente alla data del 1° marzo 2013, si è rilevato il dato di 1.994 

assistiti ai fini del rapporto ottimale, che necessita di n. 2 Medici da inserire nell’ambito A, il 

quale ricomprende i Comuni di Esanatoglia e Matelica. 

La pubblicazione sul BUR Marche, al fine di coprire le località carenti, avviene previo 

eventuale trasferimento dei Medici di Medicina Generale operanti nello stesso ambito, e con 

Nota Prot. N. 20900 del 14.03.2013 agli stessi è stato chiesto di esprimere la volontà di 

aprire un ambulatorio principale nell’altro Comune rispetto a quello in cui gli stessi operano. 

Trascorso inutilmente il tempo, comunicato con la nota di cui sopra, tale da poter stabilire 

una mancanza di interesse al trasferimento dell’ambulatorio principale ex art. 34 ACN/2009. 

La ricognizione, intenzionata a stabilire la volontà di tali medici di Medicina Generale è 

andata deserta. 

Pertanto, stante la necessità di inserire nell’Ambito A, della già ZT 10, di inserire n. 2 Medici 

e precisamente 1 nel Comune di Esanatoglia ed 1 nel Comune di Matelica si richiede la 
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pubblicazione sul BUR Marche ex art. 34 comma 1 dell’ACN/2009, nel rispetto delle 

procedure tecniche e della normativa vigente , di n. 2 zone carenti per la Medicina Generale. 

Si propone quindi per quanto sopra esposto: 

1. di prendere atto dei dati provenienti dai Comuni, relativi alla popolazione residente 

alla data del 01.03.2013, nell’ambito della già ZT10, come previsto dall’Allegato B 

dell’ACN 2009 per la Medicina Generale, per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad 

ogni effetto di legge; 

2. di richiedere la pubblicazione di due zone carenti per l’Assistenza Primaria, riguardo 

all’Assistenza primaria, nell’ambito Territoriale A, che ricomprende i Comuni di 

Esanatoglia e Matelica ai sensi della normativa vigente;    

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

Il Responsabile del Procedimento  

       Dott.ssa Federica Caprari 

 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
       

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
 Dott. Mario Forti 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 nessun allegato 


