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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1095/AV1 DEL 10/09/2018  
      

Oggetto: PROROGA  INCARICO PROVVISORIO DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 
ALLA DR.SSA BUCCI ISABELLA 

 
 

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 - 
 

 

1) di prorogare ai sensi dell’art. 37 ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Pediatri di Libera Scelta del 29/07/2009, l’incarico provvisorio di Pediatria di Libera 
Scelta alla Dr.ssa Bucci Isabella, a decorrere dal 19/09/2018 e fino al 15/11/2018, 

come da verbale del Comitato PLS AV1 del 29/08/2018; 
 

2) di attestare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico 
della Area vasta 1; 

 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 
26/96; 

 
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 DIRETTORE GENERALE ASUR 
       IN  FUNZIONE DI DIRETTORE DI AREA VASTA 

            Dr. Alessandro Marini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

 

Normativa di riferimento: 

 

 

 Artt. 19 e 37 dell’ Accordo Collettivo nazionale 29/07/2007, per la disciplina dei rapporti con 

i Pediatri di Libera scelta; 

 

A seguito della cessazione della dr.ssa Tirone Michelina, , Medico Titolare di 

convenzione di Pediatria di Libera Scelta con questa Area Vasta 1 presso il Distretto  di 
Pesaro, il Comitato PLS dell’Area Vasta 1, nell’ambito della riunione svoltasi in data 
12/07/2017, aveva espresso il parere favorevole in ordine al conferimento di un incarico 

provvisorio, in base alla normativa vigente e per un periodo di sei mesi, successivamente 
prorogati per ulteriori sei, al fine di garantire la continuità assistenziale sul territorio. 

In prossimità della scadenza del suddetto incarico alla data del 18/09/2018, si è 
reso necessario riunire il Comitato PLS AV1 in data 29/08/2018, al fine di garantire la 
continuità del servizio. 

Durante la riunione si è discusso ampiamente della opportunità di prorogare detto 
incarico per ulteriori due mesi, dal 19/09/2018 al 15/11/2018, al fine di programmare , in 

tale lasso di tempo, tutti i passaggi burocratico-amministrativi garantendo l’assistenza 
pediatrica. 

Dopo ampia discussione, il Comitato PLS AV1, all’unanimità,  ha stabilito quanto 

segue: 
- due mesi di proroga; 

- contestuale impossibilità di acquisizione di nuove scelte da parte della dr.ssa 
Bucci; 

- eventuale applicazione dell’art. 38, comma 11, ACN MMG, concernente l’istituto 

della ricusazione degli assistiti maggiori di anni 13. 
 

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

1) di prorogare ai sensi dell’art. 37 ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Pediatri di Libera Scelta del 29/07/2009, l’incarico provvisorio di Pediatria di Libera 
Scelta alla Dr.ssa Bucci Isabella, a decorrere dal 19/09/2018 e fino al 15/11/2018, 

come da verbale del Comitato PLS AV1 del 29/08/2018; 
 

2) di attestare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico 
della Area vasta 1; 

 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 
26/96; 
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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 Responsabile del procedimento 

         Dott.ssa Rossella Cavallo   

                    

 

 

 

 

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 aggiuntivi a carico 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 - 
 

 

No allegati 
  

 


