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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1398/AV1 DEL 03/12/2018  
      

Oggetto: RICOGNIZIONE CONFERIMENTI INCARICHI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 
AREA VASTA 1, ANNO 2018 

 
 

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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
Disciplina dei Rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, che il medico di seguito indicato, ha 
assunto un incarico di Pediatria di Libera Scelta, presso questa Area Vasta 1: 

 
 Dr.ssa Carini Cecilia, nata a Ancona il 10/03/1979, con ambulatorio principale nel Comune 

di Fossombrone – decorrenza incarico 01/09/2018; 

 
2. si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta, in 

quanto l’iscrizione del suddetto Pediatra di Libera Scelta negli ambiti di competenza non ha 
comportato una variazione nel numero degli assistiti e, le eventuali scelte in suo favore  
saranno compensate dalla diminuzione delle scelte in favore degli altri Pediatri iscritti nel 
relativo Ambito; 
 

3. di trasmettere il presente atto a:Collegio Sindacale ASUR; 
 

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. Romeo Magnoni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV1 

Normativa di riferimento:  
 Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta 

ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Accordo integrativo regionale  DGR Marche n.  1399 del 07/09/2009 per la disciplina dei rapporti con i 

Pediatri di Libera Scelta in attuazione dell’ACN sancito con intesa Stato – Regioni n. 2272/2005: presa 
d’atto e approvazione”. 

 
 

 Sul BUR Marche n.113 del 20.10.2017 è stata pubblicata una zona carente di Pediatria di 
Libera Scelta, rilevata alla data del 01.09.02017, nel Distretto di Fano, ambito di scelta di 
Fossombrone, con ambulatorio principale nel Comune di Fossombrone. 
 
 Con nota prot. 00115496/24/07/2018/ASURAV2/ANCNP/P, il servizio U.O. Convenzioni 
Nazionali e Prestazioni della sede di Ancona Area Vasta 2, ha comunicato all’avente titolo  
l’assegnazione dell’incarico di Pediatria di Libera Scelta  suddetto. 
 

 L’art. 34 dell’ACN 29.07.2009 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 dello studio oppure allo scadere del termine di 15 
giorni di cui al comma 9, qualora l’Azienda non abbia provveduto alla prevista verifica di idoneità. E’ 
fatta comunque salva la facoltà dell’Azienda  di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio.”.  

 Pertanto, a seguito di ns. raccomandate a/r, depositata agli atti di questi uffici,  sono stati 
assegnati n. 90 gg. dal ricevimento della stessa per l’apertura dello studio medico. La dr.ssa Carini, nel 
rispetto dei termini assegnati, ha comunicato l’apertura dello studio con decorrenza 01/09/2018. 

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

 
1. 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 Pediatri di Libera Scelta, che il medico di seguito indicato, ha assunto un 
incarico di Pediatria di Libera Scelta, presso questa Area Vasta 1: 
 
• Dr.ssa Carini Cecilia, nata a Ancona il 10/03/1979, con ambulatorio principale nel Comune di 
Fossombrone – decorrenza incarico 01/09/2018; 
 
2. si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta, in 
quanto l’iscrizione del suddetto Pediatra di Libera Scelta negli ambiti di competenza non ha comportato 
una variazione nel numero degli assistiti e, le eventuali scelte in suo favore  saranno compensate dalla 
diminuzione delle scelte in favore degli altri Pediatri iscritti nel relativo Ambito; 
 
3. di trasmettere il presente atto a:Collegio Sindacale ASUR; 
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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 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  presenti) 


