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Numero: 1419/AV5 

Data: 16/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1419/AV5 DEL 16/10/2017  
      

Oggetto: Ricognizione e rilevazione carenze in Area Vasta 5 ai sensi dei vigenti 
AA.CC.NN. della Medicina Generale e della Pediatria di Libera scelta alla data del 
01.09.2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

 
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 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
- di richiedere all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’AV2 (incaricato per conto della Regione 

Marche della pubblicazione delle carenze sul BUR e della redazione delle graduatorie), ai sensi degli 

AA.CC.NN. MMG e PLS/2009, la pubblicazione delle seguenti carenze, rilevate all’interno dell’AV5 alla 

data del 01.09.2017: 

a. Assistenza Primaria: 

o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione  

o Distretto di San Benedetto del Tronto:  

� -n. 1 posto di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale Centro il cui studio principale 

è da ubicarsi nel comune di Grottammare; 

� - n. 1 posto di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale SUD il cui studio principale 

è da ubicarsi nel comune di Monteprandone. 

b. Continuità Assistenziale: 

o Distretto di Ascoli Piceno: n. 48 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato(pari a n. 2 

incarichi di continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno); 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: n. 72 ore settimanali di incarico a tempo 

indeterminato(pari a n. 3 incarichi di continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno); 

 

c. Emergenza Sanitaria Territoriale: 
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o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione. 

d. Pediatria di Libera Scelta: 

o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione. 

 

- di dare atto, che dalla presente determina, in quanto atto endoprocedimentale, non derivano oneri diretti di 

spesa; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/1991 e 

dell’art. 28 della Legge Regionale 26/1996 e s.m.i. 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della legge Regionale 26/1996 

e s.m.i. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno. 

 
 

  IL DIRETTORE Area Vasta 5 

    Dott.ssa Giulietta Capocasa 
 

 

 

 
 

 

Visto :  

Il Dirigente f.f. UOC Attività Economiche e Finanziarie 

 

          il Dirigente F.F.del Bilancio 

  (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine. 
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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/2009- 

Rep n. 93/CSR del 29/07/2009 e s.m.i.; 

� DGRM 751 del 02/07/2007 AIR per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in 

attuazione dell’ACN; 

� Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Pedialtri di Libera 

Scelta/2009- Rep n. 94/CSR del 29/07/2009 e s.m.i.; 

� DGRM 1399 del 07/09/2009 AIR per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Pedialtri di 

Libera Scelta, in attuazione dell’ACN; 

 

� Motivazione: 

Ai sensi dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG e dell’ACN per la Pediatria di LS, 

sottoscritti dalla conferenza Stato-Regioni in data 29.07.2009, ciascuna Azienda procede, alla data del 1° marzo e 

del 1° settembre di ogni anno , alla ricognizione degli ambiti territoriali carenti dei medici convenzionati per 

l’Assistenza primaria, la Continuità Assistenziale, l’Emergenza Sanitaria Territoriale, e della Pediatria di Libera 

Scelta , al fine di individuare e pubblicare le carenze sul BUR Marche. 

 

ASSISTENZA PRIMARIA: 

quanto alla valutazione del rapporto ottimale dei Medici di Assistenza Primaria e quindi alla 

individuazione delle carenze la procedura seguita è la seguente: 

� Gli ambiti territoriali di iscrizione e di scelta sono quelli definiti con DGR Marche n. 1110 del 

15/12/2015. 

� La popolazione di riferimento per ogni ambito è quella superiore a 14 anni (popolazione utile)  

residente al 31.12.2016 (la popolazione residente in ciascun comune è stata rilevata presso le 

Anagrafi comunali) ; il valore è compensato con le iscrizioni di cittadini residenti fuori ambito, con 

scelta nell’ambito (mobilità attiva) e sottratto dei cittadini che, pur residenti nell’ambito, abbiano 

scelto un medico di diverso ambito (mobilità passiva). 

� Ai sensi dell’art. 10, co.5 dell’AIR, per ciascun ambito territoriale è iscrivibile un medico ogni 1.150 

residenti, o frazione di 1.150 superiore a 575, di età superiore a 14 anni. 

� Il numero di zone carenti deriva dalla differenza fra rapporto ottimale calcolato e il numero di medici 

già iscritti, tenuto conto di quelli che hanno una limitazione di massimale inferiore a 1.150 assistiti. 

� Preventivamente alla pubblicazione delle carenze, ove rilevate, viene attivata la procedura di mobilità 

(ex DGR Marche 767/2000) al fine di individuare il comune carente ove deve essere ubicato lo studio 

principale. 

Nell’AV5, esperita la procedura sopra descritta e sentito il Comitato aziendale nella seduta del 

26/09/2017, tenuto conto del trasferimento dal Comune di Grottammare a quello di San Benedetto del Tronto, a 
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seguito di mobilità  nell’Ambito Centro,  da parte del Dr. Luca Carosi, le carenze individuate alla data del 

01.09.2017 sono le seguenti: 

 

Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione  

Distretto di San Benedetto del Tronto:  
� -n. 1 posto di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale Centro il cui studio principale 

è da ubicarsi nel comune di Grottammare; 

� - n. 1 posto di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale SUD il cui studio principale 

è da ubicarsi nel comune di Monteprandone  

 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE : 

quanto alla rilevazione delle ore necessarie per la continuità assistenziale il calcolo deve essere 

effettuato sulla base del rapporto ottimale ex art. 64 ACN/2009 (1 medico ogni 5.000 abitanti) stante che 

l’AIR di cui alla DGRM 751/2007 non ha introdotto parametri diversi.  

Il Comitato Aziendale nella seduta del 26/09/2017 ha deliberato che la copertura dei turni 

residui necessari per il corretto funzionamento delle postazioni previste per l’AV5 (6 Distretto di AP e 6 

Distretto di SBT) dalla DGRM735/2013  avverrà mediante conferimento di incarichi provvisori. 

Pertanto si rileva, in base al calcolo di cui sopra, che le carenze individuate alla data del 

01.09.2016 sono le seguenti: 
Distretto di Ascoli Piceno 

� n. 48 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato(pari a n. 2 incarichi di 

continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno); 

Distretto di San Benedetto del Tronto:  
� n. 72 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato(pari a n. 3 incarichi di 

continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno). 

 

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE : 

Il Piano Sanitario Regionale, di concerto con la DGR Marche 735/2013 ha imposto la 

trasformazione del sistema di emergenza sanitaria regionale, pertanto, nelle more della riorganizzazione 

dell’attività di cui sopra, in questa AV n. 5 non si rilevano incarichi vacanti  nei servizi di Emergenza 

sanitaria territoriale da richiedere in pubblicazione alla data del 01.09.2017. 

 
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA : 

In base al calcolo del rapporto ottimale per la Pediatria di Libera Scelta, esperita la procedura di 

rilevazione e sentito il Comitato aziendale nella seduta del 26/09/2017, all’interno dell’AV n. 5 non si rilevano 

località di Pediatria di Libera Scelta da richiedere in pubblicazione alla data del 01.09.2017. 

 
 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

- di richiedere all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’AV2 (incaricato per conto della Regione 

Marche della pubblicazione delle carenze sul BUR e della redazione delle graduatorie), ai sensi degli 

AA.CC.NN. MMG e PLS/2009, la pubblicazione delle seguenti carenze, rilevate all’interno dell’AV5 alla 

data del 01.09.2017: 

a. Assistenza Primaria: 

o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione  

o Distretto di San Benedetto del Tronto:  
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� -n. 1 posto di Assistenza Primaria nell’ambito territoriale Centro il cui studio principale 

principale è da ubicarsi nel comune di Grottammare; 

� - n. 1 posto di assistenza Primaria nell’ambito territoriale Sud il cui studio principale è 

da ubicarsi nel comune di Monteprandone. 

b. Continuità Assistenziale: 

o Distretto di Ascoli Piceno: n. 48 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato (pari a n. 2 

incarichi di continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno); 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: n. 72 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato 

(pari a n. 3 incarichi di continuità assistenziale a 24 ore sett.li ciascuno); 

 

c. Emergenza Sanitaria Territoriale: 

o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione. 

d. Pediatria di Libera Scelta: 

o Distretto di Ascoli Piceno: non si rilevano carenze da richiedere in pubblicazione 

o Distretto di San Benedetto del Tronto: non si rilevano carenze da richiedere in 

pubblicazione. 
- di dare atto, che dalla presente determina, in quanto atto endoprocedimentale, non derivano oneri diretti di 

spesa; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/1991 e 

dell’art. 28 della Legge Regionale 26/1996 e s.m.i. 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della legge Regionale 26/1996 

e s.m.i. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno 

Il Responsabile del procedimento 

   Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

                (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 
 
 

 
 


