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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 806/AV4 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: [  DR. L.M. ADESIONE ALLA MEDICINA DI GRUPPO GIA’ COSTITUITA] 
 
 

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 Dirigente  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 dell’adesione alla Medicina di Gruppo già costituita, del Dr. Luigi Marziali, dalla data del 

01.10.2018; 

3.  di dare atto che la Medicina di Gruppo risulta ora così costituita: 

 Dr. Saverio Antonacci 

 Dr.ssa Loretta Carpiceci 

 Dr.ssa Floriana Zamponi 

 Dr. Luigi Marziali 

4.    di dare atto che  i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono per l’anno 2018  pari presumibilmente 

ad  € 2.542,00  (comprensivi d’oneri sociali e riconoscibili unicamente in base agli accordi regionali recepiti 

con DGRM).  

5.   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.; 

6.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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                 Il Direttore Area Vasta 4 

Dr Licio Livini           
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U.O.C Area Dipartimentale contabilità – Bilancio e Finanza  e U.O. Controllo di gestione 

 

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

presente atto trovano copertura nel Budget 2018 provvisoriamente 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 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __6____  pagine di cui n. ___0_______ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- 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: 

 

 L’art. 54 dell’ACN vigente disciplina le Forme Associative dell’Assistenza Primaria,  al comma 

6  lett. C.  è prevista tra le forme associative “ La Medicina di Gruppo”. 

 Con Det. n. 886/AV4 del 23.11.2017 si prendeva atto dell’adesione del Dr. Luigi Marziali alla 

Medicina in Associazione già costituita. 

 Con nota assunta al protocollo di questa Area Vasta 4 al n. 37467 del 27.07.2018 il Dr. Luigi 

Marziali comunicava: “ (..) a partire dal 01.10.2018 aderisce alla medicina di gruppo già 

costituita tra il Dott. Saverio Antonacci, la Dott.ssa Loretta Carpiceci, la Dott.ssa Floriana 

Zamponi in Porto Sant’Elpidio con sede in Via Cesare Battisti, 147, secondo quanto previsto dal 

vigente ACN e AIR. (…)” 

 Le procedure già  sottoposte al parere del Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale dell’Area 

Vasta 4  del 12/10/2017 di cui si riporta stralcio: 

“In relazione agli articoli  54 ACN e 16 AIR vigenti, il Comitato dopo ampia disamina delle 
fattispecie concorda nel definire quanto segue: 
per quanto riguarda la Medicina di Rete, la Medicina di Gruppo e la Medicina in Associazione, 
l’Area Vasta 4 prenderà atto solamente delle richieste pervenute unicamente al fine di 
determinare la composizione/variazione di dette forme associative. Nei relativi atti per quanto 
riguarda la spesa verrà riportato che i relativi emolumenti saranno liquidabili unicamente se 
previsto dagli Accordi Regionali vigenti in ordine alla distribuzione dei relativi fondi. Soltanto a 
seguito dell’Accordo Regionale per gli anni di riferimento e della conseguenziale 
disposizione/atti della Direzione Generale dell’ASUR e comprensiva dei nominativi dei Medici ai 
quali sono stati riconosciuti gli emolumenti si potrà provvedere nelle tempistiche determinate 
dagli atti di cui sopra. 
In particolare per quanto riguarda la forma associativa Medicina in Associazione in 
considerazione della previsione di cui all’articolo 16 comma 2 II° par. dell’AIR si potrà 
provvedere alla sola presa d’atto della variazione delle forme associative già esistenti. Ai Medici 
che chiederanno di entrare nelle forme associative già esistenti potranno essere liquidati i 
relativi emolumenti unicamente a seguito di Accordo Regionale per la distribuzione dei relativi 
fondi relativi agli anni di riferimento e relativa specifica autorizzazione da parte della Regione 
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Marche/ASUR Direzione Generale ai quali sarà inoltrato specifico quesito. Sarà inoltrato al 
Comitato Regionale specifica richiesta di parere in merito alla possibilità di ingresso di un nuovo 
Medico nell’Associazione semplice. Nelle more del riscontro si prenderà atto della domanda con 
il relativo inserimento nell’associazione senza alcun emolumento salvo specifica autorizzazione 
della Regione Marche e dell’ASUR. 
Per quanto riguarda i passaggi da una forma associativa ad una differente verrà inoltrato 
apposito quesito al Comitato Regionale al fine di chiarire se ai Medici che effettuano il passaggio 
va mantenuta l’indennità già percepita fino al riconoscimento da parte della Regione/ASUR  
della nuova indennità relativa alla nuova forma associativa con conguaglio attivo o passivo. 
Nelle more del parere l’Ufficio di riferimento provvederà alla liquidazione degli importi già 
percepiti con conguaglio passivo in caso di parere negativo”. 

 

 Con nota del Direttore di Area Vasta  prot. n. 51031/20/10/2017/ASURAV4/FMDIR/P è stata 

inoltrata apposita richiesta di parere al Comitato Regionale Medici di Medicina Generale. 

 Con mail assunta la protocollo dell’U.O.C. D.A.T. al n. 

0050720/18/10/2018/ASURAV4/FMAAAT/A, il Dr. Sergio Corsi comunicava 

l’effettuazione della verifica dei requisiti previsti per la forma associativa “Medicina di 

Gruppo” riscontrandone il possesso dei suddetti requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 Gli eventuali costi derivanti dall’adozione del presente atto sono per l’anno 2018 pari 

presumibilmente ad €  2.542,00 (comprensivi di oneri sociali, riconoscibili in via definitiva 

unicamente se spettanti in base agli accordi regionali recepiti con DGRM e parere del 

Comitato Regionale Medici di Medicina Generale).  

 

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 dell’adesione alla Medicina di Gruppo già costituita, del Dr. Luigi Marziali, dalla data del 

01.10.2018; 

3.  di dare atto che la Medicina di Gruppo risulta ora così costituita: 

 Dr. Saverio Antonacci 

 Dr.ssa Loretta Carpiceci 

 Dr.ssa Floriana Zamponi 

 Dr. Luigi Marziali 
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4.    di dare atto che  i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono per l’anno 2018  pari presumibilmente 

ad  € 2.542,00  (comprensivi d’oneri sociali e riconoscibili unicamente in base agli accordi regionali recepiti 

con DGRM).  

5.   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.; 

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

 

 

 

 

I Responsabili dell’Istruttoria: 

 

Dott.ssa Giorgia Scarpantoni 

 

Dott.ssa Federica Rasicci 

 

 

 

              Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Paletti 

 

 

 

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

            Dott. Valter Pazzi 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


