
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 582/AV1 DEL 01/06/2016

Oggetto: CESSAZIONE CONVENZIONE ASSISTENZA PRIMARIA DR. GILI CLAUDIO

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, ai sensi dell'art. 35, comma 3, ACN 29/07/2009, la decadenza dalla convenzione di
Assistenza primaria presso il Distretto di Pesaro - AV1, a decorrere dal 01/07/2016 (ultimo giorno
lavorativo 30/06/2016), del Dr. Gili Claudio;

2) di prendere atto che l'Ufficio Anagrafe AV1 provvederà ad informare gli assistiti del Dr. Gili Claudio
della cessazione del proprio medico curante;

3) di prendere atto che la suddetta cessazione, non determina una carenza di assistenza, in quanto
nell'ambito di scelta di riferimento del medico sopraindicato, ve ne sono altri con possibilità di
acquisire le scelte, garantendo inoltre il principio di libera scelta;

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

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

6) 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

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Impronta documento: 4E4CBF38920AD84731A947B1EFFF089559EB51BE
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Nessun impegno di spesa
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U.O.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE

Normativa di riferimento:

Ø art. 35 comma 3, ACN del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

Con nota prot.0097494/09/12/2015/ASURAV1/DAT-CONV/P, questi uffici provvedevano a comunicare al Dr.
Gili Claudio che, nell'ambito della rilevazione delle zone carenti al 01/09/2015, a seguito di procedura di
mobilità interna, risultava avente titolo al trasferimento del proprio ambulatorio principale dal Comune di
Pesaro a quello di Vallefoglia.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 dell'A.C.N., l'apertura dell'ambulatorio principale sarebbe dovuta
avvenire, a pena di decadenza, entro i 90 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione,
notificata a mezzo raccomandata A/R in data 16/12/2015.

Con nota acquisita al prot. 0011518/09/02/2016/ASURAV1/DAT-CONV/P, ai sensi dell'art.35 comma 8
dell'ACN, il Dr. Gili Claudio ha chiesto una proroga di 60 giorni per l'apertura dell'ambulatorio nel Comune di
Vallefoglia ed il Comitato per la Medicina Generale AV1, nella seduta del 24/02/2016, ha accolto la richiesta.

L'apertura dell'ambulatorio principale nel Comune di Vallefoglia sarebbe dovuta avvenire, pertanto,
entro il 14/05/2016.

Poiché entro il termine sopra indicato il Dr. Gili Claudio non ha provveduto ad aprire il suddetto
ambulatorio, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione dal rapporto convenzionale di Assistenza
Primaria, a seguito di decadenza per decorrenza dei termini.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone:

1) di disporre, ai sensi dell'art. 35, comma 3, ACN 29/07/2009, la decadenza dalla convenzione di
Assistenza primaria presso il Distretto di Pesaro - AV1, a decorrere dal 01/07/2016 (ultimo giorno
lavorativo 30/06/2016), del Dr. Gili Claudio;

2) di prendere atto che l'Ufficio Anagrafe AV1 provvederà ad informare gli assistiti del Dr. Gili Claudio
della cessazione del proprio medico curante;

3) di prendere atto che la suddetta cessazione, non determina una carenza di assistenza, in quanto
nell'ambito di scelta di riferimento del medico sopraindicato, ve ne sono altri con possibilità di
acquisire le scelte, garantendo inoltre il principio di libera scelta;

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

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

6) 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;
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Il Responsabile dell'istruttoria Il responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella Cavallo Dott.ssa M. Maddalena Cecchi

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT. ACCREDITATE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica ed in merito al profilo della legittimità del presente
provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area vasta 1

Dott. Giuseppe Loco

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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