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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
606/AV1
DEL
14/07/2014







Oggetto: RICOGNIZIONE CONFERIMENTI INCARICHI ASSISTENZA PRIMARIA AREA VASTA 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

	di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale, che i medici di seguito indicati, hanno assunto incarichi di assistenza primaria, presso questa Area Vasta 1:

	Dr.ssa Gervasi Maria Paola, nata a Fano il 21/09/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Fano – decorrenza incarico 22/07/2014;

Dr.ssa Federini Federica, nata a L’Aquila il 13/05/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Gradara – decorrenza incarico 21/05/2014;
Dr.ssa Caridi Giuseppina, nata a Reggio Calabria l’08/05/1960,, con ambulatorio principale nel Comune di Cartoceto – decorrenza incarico 19/05/2014;
Dr.ssa Radi Brunella, nata a Pesaro l’08/07/1971, con ambulatorio principale nel Comune di Tavullia – decorrenza incarico 23/04/2014;
Dr. Marini Marco, nato a Cagli il 17/07/1963, con ambulatorio principale nel Comune di Mombaroccio – decorrenza incarico 14/03/2014;
Dr. Costantini Massimo, nato a Macerata il 01/07/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Fano – decorrenza incarico 15/01/2014;
Dr. Pace Angelo, nato a Roma il 04/04/1967, con ambulatorio principale nel Comune di Fermignano – decorrenza incarico 14/04/2014;
Dr. Moretti Maurizio, nato a Macerata il 27/05/1963, con ambulatorio principale nel Comune di Montefelcino – decorrenza incarico 28/02/2013;
Dr. Albanesi Amedeo, nato a Jesi il 05/10/1972, con ambulatorio principale nel Comune di Fossombrone – decorrenza incarico 29/09/2011;

	si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta, in quanto l’iscrizione dei suddetti Medici di Assistenza Primaria negli ambiti di competenza non ha comportato una variazione nel numero degli assistiti e, le eventuali scelte in loro favore  saranno compensate dalla diminuzione delle scelte in favore degli altri medici iscritti nei relativi Ambiti. 


	di trasmettere il presente atto a:

	Collegio Sindacale ASUR
	Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

4.	di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;



Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta chedal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta

		                         			 
 IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO
Dr.ssa Anna Olivetti						      Dr.ssa Laura Cardinali



La presente determina consta di n. __5____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.



















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1
Oggetto: RICOGNIZIONE CONFERIMENTI INCARICHI ASSISTENZA PRIMARIA AREA VASTA 1.

Normativa di riferimento: art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

	Viste le carenze rilevate alla data del 01.09.2013, pubblicazione BUR n. 83 del 31/10/2013 con la quale si richiede la pubblicazione di 2 zone carenti di assistenza primaria, negli ambiti territoriali di Fano e Fossombrone, una con studio principale nel  Comune di Fano ed una con studio principale nel Comune di Cartoceto;

Viste le carenze rilevate alla data del 01.03.2013, pubblicazione BUR n. 30 del 26/04/2013 con la quale si richiede la pubblicazione di 3  zone carenti di assistenza primaria, nell’ambito territoriale di Pesaro, una con studio principale nel  Comune di Gradara, una con studio principale nel Comune di Tavullia ed una con studio principale nel Comune di Mombaroccio, n. 1 zona carente nell’ambito territoriale di Fano, con studio principale nel Comune di Fano e n. 1 zona carente nell’ambito territoriale di Urbino con studio principale nel Comune di Fermignano;

Vista la carenza rilevata alla data del 01.09.2012, pubblicazione BUR n. 102 del 25/10/2012 con la quale si richiede la pubblicazione di 1 zona carente di assistenza primaria, nell’ambito territoriale di Fossombrone, una con studio principale nel  Comune di Montefelcino;

Vista la carenza rilevata alla data del 01.03.2011, pubblicazione BUR n. 34 del 28/04/2011 con la quale si richiede la pubblicazione di 1 zona carente di assistenza primaria, nell’ambito territoriale di Fossombrone, una con studio principale nel  Comune di Fossombrone;

Viste le note con le quali il servizio U.O. Convenzioni Nazionali e Prestazione della sede di Ancona Area Vasta 2, ha comunicato agli aventi titolo  l’assegnazione dei rispettivi incarichi di assistenza primaria:
nota prot. 0022547/21/02/2014/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Gervasi M. Paola;
nota prot. 0061590/09/12/2013/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Federini Federica;
nota prot. 0013076/10/03/2014/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Caridi Giuseppina;
nota prot. 0061591/09/12/2013/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Radi Brunella;
nota prot. 0001031/09/01/2014/ASURAV2/ANCNP/P al Dr. .Marini Marco;
nota prot. 0061592/09/12/2013/ASURAV2/ANCNP/P al Dr.Costantini Massimo;
nota prot. 0137809/03/12/2013/ASURAV2/ANCNP/P al Dr. Pace Angelo;
nota prot. 0148503/19/12/2012/ASURAV2/ANCNP/P al Dr. Moretti Maurizio;
nota prot. 0058113/05/09/2011 al Dr.Albanesi Amedeo;





Visto l’art. 36 dell’ACN 29.07.2009, che recita:” L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l’idoneità dell’ambulatorio in rapporto ai requisiti minimi previsti dall’art. 22 del DPR 270/00 oppure allo scadere del termine di 15 giorni dalla comunicazione dall’avvenuta apertura dello studio, qualora la ASL non abbia provveduto alla prevista verifica di idoneità. E’ fatta comunque salva la facoltà della ASL di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio.”
Visto che a seguito di ns. raccomandate a/r depositate agli atti di questi uffici,  sono stati assegnati n. 90 gg. dal ricevimento delle stesse, per l’apertura degli studi medici principali;

Visto che tutti i medici interpellati hanno rispettato i tempi assegnati per l’apertura dello studio, dando adeguata comunicazione agli uffici competenti;


	Per quanto sopra esposto, si propone:


	di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale, che i medici di seguito indicati, hanno assunto incarichi di assistenza primaria, presso questa Area Vasta 1:

	Dr.ssa Gervasi Maria Paola, nata a Fano il 21/09/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Fano – decorrenza incarico 22/07/2014;

Dr.ssa Federini Federica, nata a L’Aquila il 13/05/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Gradara – decorrenza incarico 21/05/2014;
Dr.ssa Caridi Giuseppina, nata a Reggio Calabria l’08/05/1960,, con ambulatorio principale nel Comune di Cartoceto – decorrenza incarico 19/05/2014;
Dr.ssa Radi Brunella, nata a Pesaro l’08/07/1971, con ambulatorio principale nel Comune di Tavullia – decorrenza incarico 23/04/2014;
Dr. Marini Marco, nato a Cagli il 17/07/1963, con ambulatorio principale nel Comune di Mombaroccio – decorrenza incarico 14/03/2014;
Dr. Costantini Massimo, nato a Macerata il 01/07/1962, con ambulatorio principale nel Comune di Fano – decorrenza incarico 15/01/2014;
Dr. Pace Angelo, nato a Roma il 04/04/1967, con ambulatorio principale nel Comune di Fermignano – decorrenza incarico 14/04/2014;
Dr. Moretti Maurizio, nato a Macerata il 27/05/1963, con ambulatorio principale nel Comune di Montefelcino – decorrenza incarico 28/02/2013;
Dr. Albanesi Amedeo, nato a Jesi il 05/10/1972, con ambulatorio principale nel Comune di Fossombrone – decorrenza incarico 29/09/2011;

	si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta, in quanto l’iscrizione dei suddetti Medici di Assistenza Primaria negli ambiti di competenza non ha comportato una variazione nel numero degli assistiti e, le eventuali scelte in loro favore  saranno compensate dalla diminuzione delle scelte in favore degli altri medici iscritti nei relativi Ambiti. 






	di trasmettere il presente atto a:

	Collegio Sindacale ASUR
	Nucleo Controllo Atti di Area Vasta 1, di cui alla Determina DG Asur n. 390 del 15/05/2012

4.	di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;

	 

Il Resp. dell’istruttoria
Dr.ssa Rossella Cavallo

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa M. Maddalena Cecchi 
								IL DIRIGENTE									  			   Dott.ssa M. Rosa Megna




- ALLEGATI -

(non  presenti)

