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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 200/AV5 DEL 23/02/2018  
      

Oggetto: Presa d’atto dell’approvazione programma di sviluppo e dell’attivazione 
della Casa della Salute Tipo A – Distretto di Ascoli Piceno. 

 
 

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 - 
 
 
 

 

1. Di prendere atto dell’approvazione e di ratificare  il contenuto delle schede allegate “Linee guida per 

l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione.”, vista la richiesta del Direttore 

Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur Marche di cui alla nota prot. 35222 del 12.12.2017, già evasa 

a firma del Direttore di Area Vasta Avv. Giulietta Capocasa e del Direttore del Distretto di Ascoli Piceno 

Dott.ssa Giovanna Picciotti; 

 

2. di prendere atto dell’attivazione di n. 1 Casa della Salute di Tipo A con sede nel Distretto di Ascoli Piceno 

- Poliambulatorio con la seguente organizzazione funzionale:  

- un turno di Continuità assistenziale; 

- ambulatorio di Assistenza Primaria; 

 

3. di dare atto che dalla presente determina non scaturiscono oneri nuovi o maggiori conseguenti; 

 

4. di trasmettere il presente documento al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, anche secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 35222 del 12.12.2017 del Direttore 
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Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur Marche e, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al 

Collegio Sindacale; 

 

5. di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

  IL DIRETTORE Area Vasta 5 

    Dott.ssa Giulietta Capocasa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visto del Dirigente f.f. UOC Attività Economiche e Finanziarie 

 

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 

 
 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 Normativa di riferimento 

DGRM n. 452 del 14.04.2014; 

DGRM n. 146 del 20.02.2017; 

 

 

 Motivazione 

 Con nota prot. n.35222 del 12.12.2017, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Asur 

Marche precisavano che “…vista la DGRM 146/2017 per lo specifico degli obiettivi sanitari per l’anno 2017, si 

rende necessario realizzare n. 5 case della salute di tipo A (una per Area Vasta) e produrre report specifico entro 

il 31.12.2017 alla Regione. Con Determina 314/2017 il medesimo obiettivo è stato assegnato alle Aree Vaste 

(n.294)., conseguentemente si rilevava “l’esigenza che le Aree Vaste provvedano a  formalizzare, attraverso la 

compilazione della scheda allegata, le strutture da attivare, attestandone al contempo la rispondenza ai requisiti 

previsti dalla DGRM 452/2014.”; 

con la medesima nota si chiedeva alle Aree Vaste la restituzione delle schede relative alle “Linee guida 

per l’organizzazione funzionale della Case della Salute. Approvazione.” e la formalizzazione del programma di 

attivazione e sviluppo delle Case della Salute di Tipo A. 

Il  Comitato Aziendale della Medicina Generale nella seduta del 9/04/2015 aveva già condiviso la 

proposta formulata dal Direttore del Distretto di Ascoli Piceno di implementare una Casa della Salute di tipo A ad 

Ascoli Piceno, quale capoluogo di Provincia, e per la precisione nel quartiere di Monticelli, ove è presente un solo 

ambulatorio di Assistenza Primaria e dove l’alta densità demografica suggerisce la necessità di avere una 

maggiore assistenza in termini di sedute ambulatoriali di medicina di base.  

Negli incontri della Direzione dell’Area Vasta 5 con le Organizzazioni Confederali nell’ambito del 

percorso concordato con la Regione Marche e recepito con la DGR 149/2014 (verbale 11/06/2015)  si è stabilito 

che si procederà all’attivazione di una Casa della Salute di Tipo A nel Comune di Ascoli Piceno e che la sede sarà 

individuata nell’ambito delle strutture a disposizione dell’Area Vasta 5. Si stabilisce che si potrebbero accogliere 

almeno 6-8 MMG operanti in gruppo e un turno di Continuità Assistenziale. 

La sede della Casa della Salute è stata successivamente individuata nella sede del Distretto -

Poliambulatorio, dove dal 1/07/2016 è stato attivato, come previsto, un turno di Continuità Assistenziale. 

Successivamente è stata chiesta la disponibilità ad operare nella Casa della Salute ai medici 

dell’Ambito 1 del Distretto di Ascoli Piceno ed, nell’ambito di riunioni organizzative tra i medici interessati e il 

Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, Dr.ssa Giovanni Picciotti, il responsabile Cure Adulti, Dr.  Valeriano 

Camela e il Dirigente UOC DAT, Dr. Marco Canaletti, sono stati concordati i seguenti orari: 

Lunedì 8-10        dr. De Angelis Remo 

Martedì 9-11      dr.ssa Alberti Giovanna 

Martedì 15-16    dr. Feliziani Pierluigi 

Giovedì 9-11      dr. Fede Piero 
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Tali orari potranno essere modificati, anche con l’aggiunta di altre sedute ambulatoriali in 

relazione alle ulteriori disponibilità dei medici, previo accordo con il Direttore del Distretto di Ascoli 

Piceno e il Responsabile Cure Adulti. 
 

 

 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

1. di prendere atto dell’approvazione e di ratificare il contenuto delle schede allegate “Linee guida per 

l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione.”, vista la richiesta del Direttore 

Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur Marche di cui alla nota prot. 35222 del 12.12.2017, già evasa 

a firma del Direttore di Area Vasta Avv. Giulietta Capocasa e del direttore del Distretto di Ascoli Piceno 

Dott.ssa Giovanna Picciotti; 

 

2. di prendere atto dell’attivazione di n. 1 Casa della Salute di Tipo A con sede nel Distretto di Ascoli Piceno 

- Poliambulatorio con la seguente organizzazione funzionale:  

- un turno di Continuità assistenziale; 

- ambulatorio di Assistenza Primaria; 

 

3. di dare atto che dalla presente determina non scaturiscono oneri nuovi o maggiori conseguenti; 

 

4. di trasmettere il presente documento al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, anche secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 35222 del 12.12.2017 del Direttore 

Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur Marche e, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al 

Collegio Sindacale; 

 

5. di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 

 

Il Responsabile del procedimento 

   Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

                (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


