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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 566/AV3 DEL 19/04/2013  
      

Oggetto: Convenzioni  per la Medicina Generale e la Pediatria di libera scelta. Rilevazione 
carenze al 01/03/2013. 

 
 

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 approvare per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono condivisi, l’individuazione 
delle località carenti alla data del 01/03/2013 ai fini dell’iscrizione dei medici di assistenza primaria 
convenzionati nei seguenti ambiti territoriali della A.V.3 - già  Zona Territoriale n.9: 

 

Ambito territoriale n. 2 ( comprendente i Comuni di Corridonia, Mogliano e Petriolo ): 

Popolazione residente al 31/12/2010     22.453 
Popolazione residente da 0 a 14 anni           3.205- 
N. scelte di residenti in altro ambito                  275- 
N. scelte di non residenti nell’ambito          70  
      TOTALE   19.043 
 
Rapporto ottimale ( art.10 A.I.R.- D.G.R.751/07 ) 16 
Medici iscritti 14 
n. medici da inserire    2  
 

2) di precisare che le sedi dei 2 ambulatori principali dovranno essere ubicate, rispettivamente, una  nel territorio 
del  Comune di Corridonia ed una nel territorio del Comune di Mogliano; 

3) di prendere atto che dal calcolo del rapporto ottimale non si rilevano carenze per la Pediatria di libera scelta, 
la Continuità assistenziale e l’Emergenza Sanitaria Territoriale; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico della A.V.3; 
5 ) di dare atto che per tutto quanto non disciplinato nella presente determina si fa richiamo e  rinvio alle 

disposizioni normative e regolamentari nazionali o regionali vigenti in materia; 
6)   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;. 
7)  di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della  

Legge    n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.  ; 
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8)  di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria dei Servizi 

Territoriali per quanto di rispettiva competenza.  
 

 
DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’A.V.3. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI – MACERATA 
Normativa di Riferimento 
ACN dei Medici di Medicina Generale 29/07/09 
AIR dei Medici di Medicina Generale DGR n.751/2007 
ACN dei medici pediatri di libera scelta 29/07/09 
AIR dei medici pediatri di libera scelta DGR 07/09/2009 
 

Motivazione 
L’art. 34 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 che le Aziende Sanitarie comunichino alle Regioni per la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti dei medici convenzionati per 
l’assistenza primaria , rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso. 
Gli ambiti territoriali di iscrizione e scelta per la medicina generale e la pediatria di libera scelta sono quelli 
definiti con deliberazione della Giunta Regionale n.1527 del 21/06/1999; il periodo di rilevazione del rapporto 
ottimale è quello dal 02/09/2012 al 01/03/2013. 
In base al calcolo della popolazione dei Comuni ricompresi nel territorio della A.V.3 - già Zona Territoriale n.9 
alla data del 31/12/2012, le carenze individuate al 01/03/2013 sono le seguenti: 
Ambito territoriale n. 2 ( comprendente i Comuni di Corridonia, Mogliano e Petriolo ): 

Popolazione residente al 31/12/2012     22.453 
Popolazione residente da 0 a 14 anni           3.205- 
N. scelte di residenti in altro ambito             275- 
N. scelte di non residenti nell’ambito          70  

      TOTALE  19.043 

Rapporto ottimale ( art.10 A.I.R.- D.G.R.751/07 ) 16 
Medici iscritti 14 
n. medici da inserire    2  
 

Si precisa che, in base alla normativa sopra indicata, gli studi principali devono essere ubicati n.1 nel Comune di 
Corridonia e n.1 nel Comune di Mogliano, cioè nei  due Comuni che dal calcolo del rapporto ottimale risultino 
essere quelli più carenti dell’ambito. 
Preventivamente alla pubblicazione però, così come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.767 del 
11/04/2000, sono stati interpellati i medici di medicina generale iscritti nell’ ambito territoriale risultato carente, 
onde attivare la procedura volta a dare agli stessi la possibilità di trasferire la sede dell’ambulatorio principale. 
Nessuno ha presentato richiesta di trasferire la sede dell’ambulatorio principale e, pertanto, le sedi dei 2 
ambulatori principali restano, rispettivamente,  n.1 nel Comune di Corridonia e n.1 nel Comune di Mogliano. 
Dal calcolo del rapporto ottimale non sono state rilevate carenze per la Pediatria di libera scelta, la Continuità 
assistenziale e l’Emergenza Sanitaria Territoriale. 
 

Esito dell’istruttoria 
Si propone la individuazione delle seguenti località carenti alla data del 01/03/2013 ai fini dell’iscrizione di  
medici di assistenza primaria nei seguenti ambiti territoriali di scelta: 

 Ambito territoriale n. 2 ( comprendente i Comuni di Corridonia, Mogliano e Petriolo ): 

Popolazione residente al 31/12/2013     22.453 
Popolazione residente da 0 a 14 anni           3.205- 
N. scelte di residenti in altro ambito             275- 
N. scelte di non residenti nell’ambito          70  
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      TOTALE  19.043 

 

Rapporto ottimale ( art.10 A.I.R.- D.G.R.751/07 )         16 
Medici iscritti  14 
n. medici da inserire                                                      2  
 

1) di precisare che le sedi dei 2 ambulatori principali dovranno essere ubicate, rispettivamente, una  nel territorio 
del  Comune di Corridonia ed una nel territorio del Comune di Mogliano; 

2) di prendere atto che dal calcolo del rapporto ottimale non si rilevano carenze per la Pediatria di libera scelta, la 
Continuità assistenziale e l’Emergenza Sanitaria Territoriale; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa a carico della A.V.3; 
4 ) di dare atto che per tutto quanto non disciplinato nella presente determina si fa richiamo e  rinvio alle 

disposizioni normative e regolamentari nazionali o regionali vigenti in materia; 
5)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;. 
6)  di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della  
 Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.  ; 
7)  di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria dei  

Servizi Territoriali per quanto di rispettiva competenza.  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
           Dr.ssa Giovanna Tallè 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DISTRETTO DI MACERATA   IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
     Dr.ssa Donella Pezzola              Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

 
  

Parere del Dirigente di Area Dipartimentale 

 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_____________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

         
IL DIRIGENTE DI AREA FF 

           Alberto Cacciamani 
 

- ALLEGATI - 


