
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 27/AV1 DEL 20/01/2016

Oggetto: REVOCA AL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DAV N. 1105 del 17/12/2015
- DR. ROSATI MARCO.

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 del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di disporre, la revoca del provvedimento di decadenza disposto con Determina n. 1105 del
17/12/2015, nei confronti del Dr. Rosati Marco, medico di assistenza primaria presso il Distretto di
Urbino, Comune principale di Cagli - AV1, per il venir meno dei presupposti previsti dall'art. 19,
comma 3, ACN mmg del 29/07/2009;

2) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al Nucleo
Controllo atti interno;

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 Carmine Di Bernardo

Impronta documento: 39853F7578C6B6DAD3A61A0903EABAFC05079E29
(Rif. documento cartaceo 7E0CED31C5D2366B058804582178E9DFB8625231, 2/01/3A1LEGCOV_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 27/AV1

Data: 20/01/2016

Pag.
1



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1

Oggetto: REVOCA AL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DAV N. 1105 DEL 17/12/2015 -
DR. ROSATI MARCO.

Normativa di riferimento:

ACN del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

Ø Art. 19, comma 3 che recita: “il medico che, dopo 5 anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di
Assistenza Primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte, pari a n. 300 unità, decade dal
rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da
situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al Comitato Aziendale di cui all'art. 23.
Il Provvedimento è adottato dalla competente Azienda sentito l'interessato”;

Ø Art. 23, comma 3, lettera c) che recita “Il Comitato Aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera e) e comma 3”;

AIR DGRM n. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con
i Medici di Medicina Generale, modificato dalla DGRM n. 283 del 06/03/2013;

Ø Art. 6, comma 3, lettera c) modificato da DGRM 283 06/03/2013 recita: “L'articolazione territoriale di
Area vasta del Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a: cessazione del rapporto
convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera e) e comma 3”

Tenuto conto che in data 17/12/2015 veniva emesso il provvedimento del DAV, con il quale si disponeva la
cessazione per decadenza ex art. 19, c. 3 ACN mmg del 29/07/2009, a partire dal 1° gennaio 2016, nei
confronti del Dr. Rosati Marco, convenzionato per l'Assistenza Primaria con questa Area Vasta 1, con studio
principale nel Comune di Cagli;

Vista la nota prot. n. 103527 del 30/12/2015, con la quale il Direttore del Distretto di Urbino, Dr. Romeo
Magnoni comunicava che alla suddetta data il Dr. Rosati Marco, risultava essere titolare di un numero di scelte
pari a n. 329 di cui n. 16 scelte temporanee;

Visto il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'emissione del provvedimento di decadenza, ex
art, 19 c. 3, acn mmg, nei confronti del Dr. Rosati Marco;

Tenuto conto, che con nota prot. 0103641 del 30/12/2015, questa Direzione Amministrativa territoriale
poneva in essere, nelle more della predisposizione del presente provvedimento di revoca, coinvolgendo
l'Ufficio anagrafe assistiti AV1, tutto quanto necessario al fine di interrompere la procedura di decadenza nei
confronti del sanitario in oggetto;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di Determina
Per le motivazioni espresse in premessa, si propone di :

1) di disporre, la revoca del provvedimento di decadenza disposto con Determina n. 1105 del
17/12/2015, nei confronti del Dr. Rosati Marco, medico di assistenza primaria presso il Distretto di
Urbino, Comune principale di Cagli - AV1, per il venir meno dei presupposti previsti dall'art. 19,
comma 3, ACN mmg del 29/07/2009;

2) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 ed al Nucleo
Controllo atti interno;
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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 DIRIGENTE Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Rosa Megna

Gli incaricati della fase istruttoria
Dott.ssa Rossella Cavallo

Dr.ssa M. Maddalena Cecchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA - BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Area Vasta 1, come
dichiarato dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Olivetti Anna Dr.ssa Cardinali Laura

La presente determina consta di n. __3____ pagine di cui n. ____0____ pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati
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