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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1301/AV3 DEL 26/10/2018  
      

Oggetto: Carenze per l’Assistenza Primaria al 01/09/2018 – art. 34, C.12 ACN/MMG – 
mobilità all’interno dell’ambito – trasferimento ambulatorio principale da parte del 
Dott. Jiries Akram. 

 
 

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 il Dott. Jiries Akram, già iscritto nell’elenco dei medici convenzionati per 

l’Assistenza Primaria del Distretto di Civitanova Marche dell’AV3, trasferisce l’ubicazione 

dell’ambulatorio principale dal comune di Potenza Picena al Comune di Civitanova Marche, con 

decorrenza 02/11/2018. 

 

2. Di assegnare, con decorrenza 02/11/2018, la sede dell’Equipe Territoriale n. 1, denominata 

Civitanova. 

 

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

 

4. Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della L. 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  LR 26/96; 

- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Alessandro Maccioni 
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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 Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 04 (quattro) pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 
 

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

entrato in vigore il 23/03/2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) e 

s.m.i. 

 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: 
 

A seguito della ricognizione delle carenze per l’Assistenza Primaria, di cui al comma 1, dell’art. 34, 

dell’A.C.N./MMG e dal calcolo del rapporto ottimale effettuato alla data del 01/09/2018, è stata 

individuata nel Distretto di Civitanova Marche dell’AV3 n. 1 zona carente, con ambulatorio principale 

da ubicarsi nel Comune di Civitanova Marche. 

 

Poiché l’art. 34, comma 11 dell’ACN della Medicina Generale, prevede che prima dell’inserimento di 

un nuovo medico, debba essere offerta la possibilità ai medici già iscritti nell’ambito territoriale, da 

almeno 3 anni, di trasferire il proprio ambulatorio principale nel comune individuato carente, la 

Direzione Amministrativa Territoriale, con nota prot. n. 97646 del 18/09/2018, ha avviato alla procedura 

di mobilità interna nell’ambito territoriale di scelta. 

 

In data 21/09/2018 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 99001) il Dott. Jiries Akram, medico 

convenzionato per l’Assistenza Primaria, con questa Area Vasta, dal 15/05/2015, ha espresso la volontà 

di trasferire l’ubicazione dell’ambulatorio principale dal comune di Potenza Picena al comune di 

Civitanova Marche (facente parte del medesimo ambito territoriale di scelta). 

 

Successivamente con nota prot. n. 104458 del 04/10/2018, il sanitario, ha comunicato l’ubicazione 

dell’ambulatorio principale, nel comune di Civitanova Marche, mantenendo comunque l’apertura al 

pubblico, del precedente ambulatorio, fino al 31/12/2018, sito nel comune di Potenza Picena, che 

diviene ora ambulatorio secondario: 

- Comune di Civitanova Marche – Via Regina Elena 7 (ambulatorio principale); 

- Comune di Potenza Picena – Piazzale Stazione 4 (ambulatorio secondario). 

 

Il Direttore del Distretto, a seguito di sopralluogo, ha attestato l’idoneità dell’ambulatorio sito nel 

Comune di Civitanova marche, ai sensi dell’art. 36 dell’ACN/MMG, atteso che l’ambulatorio sito nel 

Comune di Potenza Picena è già considerato idoneo (giusta in tal senso determina n. 518/AV3 del 

12/05/2015, avente ad oggetto: Carenze per l’assistenza primaria al 01/09/2014 – iscrizione Dott. Jiries 

Akram). 

 

A seguito del trasferimento dell’ambulatorio principale (nel Comune di Civitanova Marche) e in 

applicazione dell’art. 26 ACN, il Dott. Jiries Akram sarà assegnato alla Equipe Territoriale n. 1 

denominata Civitanova. 
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Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.    

 
Esito dell’istruttoria: 
 

Si propone pertanto l’adozione della seguente determina: 

 

 Di dare atto che il Dott. Jiries Akram, già iscritto nell’elenco dei medici convenzionati per 

l’Assistenza Primaria del Distretto di Civitanova Marche dell’AV3, trasferisce l’ubicazione 

dell’ambulatorio principale dal comune di Potenza Picena al Comune di Civitanova Marche con 

decorrenza 02/11/2018. 

 

 Di assegnare, con decorrenza 02/11/2018, la sede dell’Equipe Territoriale n. 1, denominata 

Civitanova. 

 

 Di dare atto, che dalla presente determina non derivano oneri di spesa. 

 

 Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 Di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96; 

- alla Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 

Dott. Gianni Turchetti 

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott. Alberto Carelli 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Eva Ceccotti 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
atto privo di allegati 


