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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 84/AV5 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: Recesso dal servizio in qualità di MMG del dott. Adriano Simonella: 
provvedimenti conseguenti. 

 
 

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 attribuire un incarico provvisorio della durata di sessanta giorni, eventualmente 

rinnovabile per il tempo necessario a consentire a questa Area Vasta l’attivazione di 

procedure di rilevazione delle carenze -ex ACN e AIR MMG  vigenti-, che possano offrire la 

presenza di almeno due medici di assistenza primaria alla popolazione di Montalto delle 

Marche ( popolazione territorialmente disagiata nonché colpita dai recenti eventi sismici) a 

seguito della cessazione dal 01.02.2018 del Dott. Adriano Simonella, medico di assistenza 

primaria. 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi rispetto alla spesa 

storica. 

 

3. Di dare atto che la presente determina è adottata d’urgenza e  non è sottoposta a controllo ai 

sensi dell’art.4 della L.412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 
 

 

  IL DIRETTORE Area Vasta 5 

    Dott.ssa Giulietta Capocasa 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO  

 

Si  prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che dal presente atto non derivano 

oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio di esercizio 2018, in quanto la spesa è in linea con lo storico 

2017.  
 

Il Dirigente F.F U.O.Attività Economiche e Finanziarie  

            Dott.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 

Accordo Collettivo Nazionale, siglato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009, per la 

disciplina dei  rapporti con i medici di Medicina generale; 

 

� Motivazione 

 Il Dr. Adriano Simonella, medico di assistenza primaria presso il distretto di San Benedetto del Tronto, 

con studio principale ubicato nel Comune di Montalto delle Marche, ha comunicato con nota del 05/12/2017, 

prot.n. 0089221, la volontà di recedere dal servizio a far data 01/02/2018; 

 

Considerato altresì che i Dottori Simonella Adriano e  Cataldi Giovanni risultano essere gli unici medici con 

studio principale nel comune di Montalto delle Marche; 

 

Visto che il Comune di Montalto delle Marche ha una popolazione di residenti ultraquattordicenni  pari a 

1936 unità; 

 

Preso atto del fatto che, tutti i medici di medicina generale operanti nell’ambito territoriale ove insiste il 

comune di Montalto delle Marche possono acquisire le scelte degli assistiti in precedenza iscritti con il Dr. 

Adriano Simonella;  

 

Visto che l’art. 34 ACN MMG vigente dispone che “ Entro la fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni 

anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici 

convenzionati per l'assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa 

comunicazione al comitato aziendale di cui all’art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° 

settembre “; 

 

La DGR Marche 767/2000  prevede che preventivamente alla pubblicazione delle carenze, ove rilevate, viene 

attivata la procedura di mobilità al fine di individuare il comune carente ove deve essere ubicato lo studio 

principale; 

 

Pertanto questa Area Vasta ha ritenuto di fronteggiare la cessazione dal servizio del Dr. Simonella 

richiedendo tempestivamente a  tutti i medici di medicina generale, operanti nell’ambito territoriale nord del 

Distretto di San Benedetto del Tronto,  con nota mail del 18.01.2017, la disponibilità ad aprire un secondo 

ambulatorio nel comune di Montalto delle Marche al fine di poter assistere i cittadini ivi residenti; 

 

Preso atto che la procedura di cui sopra non si è ancora conclusa e che qualora permanesse tale situazione, 

questa Area Vasta non sarebbe in grado di garantire ai cittadini residenti nel comune di Montalto  delle 

Marche una presenza di medici che consentirebbe loro di esercitare con pienezza il diritto di scelta del medico 

di medicina generale; 

 

Rilevato, non da ultimo, lo status di Comune territorialmente disagiato nonché colpito dai recenti eventi 

sismici; 
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Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

 

 

1. Di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa,  un incarico provvisorio della durata di sessanta 

giorni, eventualmente rinnovabile per il tempo necessario a consentire a questa Area Vasta 

l’attivazione di procedure di rilevazione delle carenze -ex ACN e AIR MMG  vigenti-, che possano 

offrire la presenza di almeno due medici di assistenza primaria alla popolazione di Montalto delle 

Marche ( popolazione territorialmente disagiata nonché colpita dai recenti eventi sismici) a seguito della 

cessazione dal 01.02.2018 del Dott. Adriano Simonella, medico di assistenza primaria. 

 

2. Di dare atto, come dichiarato dal responsabile del procedimento, che dal presente provvedimento non 

derivano costi aggiuntivi rispetto alla spesa storica. 

 

3. Di dare atto che la presente determina è adottata d’ urgenza  non è sottoposta a controllo ai sensi 

dell’art.4 della L.412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

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

 

 

        Il Dirigente dell’U.O.C 
         Dott. Marco Canaletti  

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


