
 
 

                    

 

Impronta documento: 5DDA2CB2572D6467A44A79606D1366C992B7E73B 

(Rif. documento cartaceo DCBF3E1F254487412B478B52F57B5ECAA4378FE5, 52/01/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 305/AV3 

Data: 02/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 305/AV3 DEL 02/03/2018  

      

Oggetto: Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale. Proroga. 

 

 

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 prorogare per l’anno 2018 il progetto denominato ” Percorso diagnostico-strumentale in Medicina 

Generale “ che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a presuntivi Euro 40.000,00, è contabilizzata alla 

autorizzazione di spesa AV3CONV1 sub 1 , numeri di conto 0505020102 e 0505020103 e sarà coerente 

ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2018; 

 

3) 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; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;. 

 

5) 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. ; 

 

6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria 

Territoriale per il seguito di competenza. 
 

  IL DIRETTORE AREA VASTA 

      Dott.Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

Paolo Gubbinelli              Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

                U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA  TERRITORIALE 

 

Oggetto : Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale. Proroga. 

 

Normativa di riferimento 

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale Rep.n.93/CSR del 29/07/2009 

A.I.R per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale- D.G.R.751/07 

 
Motivazione 

L’art. 55 del vigente  A.I.R. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale sottoscritto dalla 

Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009, prevede la possibilità di stipulare accordi zonali, con 

l’approvazione dell’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale per la Medicina Generale. 

Con determina del Direttore di Zona n. 383 del 26/04/2010 era stato definito ed approvato in via sperimentale un 

percorso riguardante l’effettuazione da parte dei MMG del Distretto di Macerata di alcune prestazioni di 

diagnostica strumentale di primo livello, quali l’ecografia, l’ elettrocardiogramma, monitoraggio dinamico 

ambulatoriale della pressione arteriosa, spirometria con eventuale test di broncodilatazione e minidoppler 

arterioso per la rilevazione dell’indice ABI. 

L’ effettuazione di tali prestazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza erogata nel territorio, 

individuando e soddisfacendo i bisogni degli assistiti che trovano una prima risposta nello studio del proprio 

medico o nel proprio domicilio e, nel contempo, consentendo al medico una maggiore accuratezza diagnostica e 

la riduzione delle richieste di visite specialistiche. 

L’attuazione del percorso ha avuto nel corso degli anni un buon risultato sul piano del miglioramento della qualità 

dell’assistenza, dell’impatto sulle liste d’attesa e della formazione continua legata alla pratica dei medici di 

medicina generale. 

In particolare, il Progetto prevede: 

1) l’adesione su base volontaria; 

2) l’esecuzione di prestazioni gratuite per gli assistiti; 

3) l’esecuzione di corsi di aggiornamento teorico-pratici da parte dei MMG per poter eseguire le prestazioni 

strumentali. 

Gli esami che verranno eseguiti non riguarderanno il trattamento dell’urgenza e potranno essere effettuati, 

nell’ambito dell’associazione, anche in favore di pazienti iscritti con i medici associati. 

L’ attuazione del percorso ha avuto un buon risultato sul piano del miglioramento della qualità dell’assistenza, 

dell’impatto sulle liste d’attesa e della formazione continua legata alla pratica dei medici di medicina generale. 

Alla luce di quanto sopra l’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale per la Medicina Generale, nel 

valutare i buoni risultati conseguiti nell’anno 2017, nella seduta del 15/02/2018, ha ravvisato l’opportunità di 

riproporre anche per il 2018 il progetto allegato alla presente determina. 

 

Esito dell’ istruttoria 

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

1) di prorogare, per l’anno 2018 il progetto denominato ” Percorso diagnostico-strumentale in Medicina 

Generale “ che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a presuntivi Euro 40.000,00, è contabilizzata alla 

autorizzazione di spesa CONV.1 sub 1, numeri di conto 0505020102 e 0505020103 e sarà coerente ed 

economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 

2018 ; 
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3) 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; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;. 

5) 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. ; 

6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria Territoriali 

per il seguito di competenza. 

 

IL RESP.LE DEL DISTRETTO DI MACERATA             IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

     Dr.ssa Giovanna Faccenda                 Dott. Alberto Carelli 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
 
 
1) Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale. 

 


