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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 204/AV4 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: [  DR. L.S. MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA PROSECUZIONE 
RAPPORTO CONVENZIONALE SINO AL 70°ANNO DI ETA’.  ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
 
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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.  di approvare  e condividere il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e 

precisato; 

2.  di dare atto della richiesta del Dr. Lando Siliquini  nato a Montefortino  il 17/08/1953  Medico di Assistenza 

Primaria convenzionato ex ACN del 23.05.2005 come integrato dall’ACN del 29/07/2009 ,  di continuare a 

mantenere  il rapporto convenzionale con questa Area Vasta n. 4 sino al compimento del 70° anno di età; 

3.   di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel  Budget 2018 quando 

definito ed assegnato; 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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.; 

                                                                                             

Firma  

        

                                                                                  Il Direttore dell’Area Vasta n.4 

                                                                                             Dott. Licio Livini 
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U.O.C. Area Dipartimentale contabilità – Bilancio e Finanza – U.O. Controllo di Gestione:  
 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che gli oneri derivanti dal 

presente provvedimento troveranno copertura nel budget 2018 quando definito ed assegnato. 

 

 

 

 

 
    U.O.C.  Area Dipartimentale                                                  Il Dirigente Controllo di Gestione 
 contabilità - Bilancio e Finanza                                                       Dott. Daniele Rocchi     
    Coordinatore di Area Vasta 
      Dott. Luigi Stortini 
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La presente determina consta di n. ___5_  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

Normativa di riferimento 

A.C.N. del 23.03.2005 come integrato dall’ACN 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici de 

medicina generale ai sensi dell’art.8 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Premesso che: 

 Con nota assunta al protocollo di questa Area Vasta prot. n. 

0010013/22/02/2018/ASURAV4/FMAAGG/A il Dr. Lando Siliquini nato a Montefortino il 

17.08.1953  Medico di Assistenza Primaria convenzionato ex ACN del 29.07.2009,  ha chiesto di 

continuare a mantenere il rapporto convenzionale con questa Azienda sino la compimento del 70° 

anno di età; 

 Il comma 1, lettera a), dell’art. 19 dell’A.C.N. del 23/03/2005 come integrato dall’ACN del 

29/07/2009  prevede che “il rapporto tra le Aziende e i medici  di medicina generale cessa per il 

compimento del  65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 

3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del Medico di medicina generale 

convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di 

età, in applicazione dell’art.16 del D.L.vo 30/12/92, n.503” 

 La Norma transitoria n. 8 dell’ACN del 29.07.2009 recita: “Premesso che l’art. 15- nonies, 

comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che in sede di 

rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per 

l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, e che il Decreto Legislativo 

n. 254 del 28 Luglio 2000, all’art. 6  sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione 

dei provvedimenti collegati alle determinazioni della commissione che dovrà essere istituita con 

decreto del Ministro alla salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito 

dall’art. 109, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad 

applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 484/96, con esclusione dell’ulteriore beneficio 

previsto dall’art. 16 del d.lgs. 30.12.1992 n. 503”. 
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 L’art. 6 del D.P.R. 484/96 comma 1 lett. a) così dispone : “Il rapporto tra le Aziende e i medici 

generale cessa: per compimento del 70° anno di età da parte del medico di medicina generale, a 

norma dell’art. 2. Comma 4, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549”. 

 

 Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta , il seguente schema di                                        

determina: 

 

1.  di approvare  e condividere il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e 

precisato; 

2.  di dare atto della richiesta del Dr. Lando Siliquini  nato a Montefortino  il 17/08/1953  Medico di Assistenza 

Primaria convenzionato ex ACN del 23.05.2005 come integrato dall’ACN del 29/07/2009 ,  di continuare a 

mantenere  il rapporto convenzionale con questa Area Vasta n. 4 sino al compimento del 70° anno di età; 

3.   di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel  Budget 2018 quando 

definito ed assegnato; 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 dell’Istruttoria 

  Dott.ssa Giorgia Scarpantoni                                                             

               

   Il Responsabile del Procedimento  

   Dott. Francesco Paletti 

                                                                                                              Il Direttore U.O.C. D.A.T. 

                                                                                                                     Dott. Valter Pazzi 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


