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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1397/AV1 DEL 03/12/2018  
      

Oggetto: RICOGNIZIONE CONFERIMENTI INCARICHI ASSISTENZA PRIMARIA AREA 
VASTA 1, ANNI 2017/2018 

 
 

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 Medici di Medicina Generale, che i medici di seguito indicati, hanno 
assunto incarichi di assistenza primaria, presso questa Area Vasta 1: 

 
 Dr. Colapinto Gianluca, nato a Pesaro il 03/02/1977, con ambulatorio principale nel Comune 

di Pesaro – decorrenza incarico 17/06/2017; 

 Dr.ssa Lo Piccolo Hurtova Marie, nata a Pizen Rep. Ceca  il 14/10/1970, con ambulatorio 

principale nel Comune di Gradara – decorrenza incarico 16/03/2017; 

 Dr.ssa Starace M. Chiara, nata a San Giovanni Rotondo il 10/09/1980, con ambulatorio 

principale nel Comune di Cartoceto – decorrenza incarico 03/05/2017; 

 Dr. Montoni Giovanni, nato a   Fossombrone  l’01/07/1965, con ambulatorio principale nel 

Comune di Tavullia – decorrenza incarico 22/02/2017; 

 Dr. Del Bene Massimo, nato a Pesaro  il 12/01/1960, con ambulatorio principale nel Comune 

di Pesaro – decorrenza incarico 01/08/2017; 

 Dr. Pincini  Laura, nato a Ancona  il 26/04/1954, con ambulatorio principale nel  Comune di 

Fano – decorrenza incarico 24/02/2017; 

 Dr. Piccinetti Lucia, nato a Pesaro il 28/03/1979, con ambulatorio principale nel Comune di 

Pesaro – decorrenza incarico 04/09/2017; 

 Dr. Moschini Silvia, nato a Senigallia  il 17/08/1977, con ambulatorio principale nel Comune 

di Saltara – decorrenza incarico 09/05/2017; 

 Dr. Puliani Giovanni, nato a Fossombrone   il 10/11/1958, con ambulatorio principale nel  

Comune di Fossombrone – decorrenza incarico 15/05/2017; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 67D13CF0A1C04CB45DF17CB38E2B1C7D63A6BE0D 

(Rif. documento cartaceo 81851C4008092D31E1374B96684BC59A0062318C, 241/02/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1397/AV1 

Data: 03/12/2018 

 Dr. Barucca Claudia, nata a Senigallia il 28/04/1977, con ambulatorio principale nel Comune 

di Urbino – decorrenza incarico 21/04/2017; 

 Dr. ssa Panichi Valentina, nato a Cagli  il 06/03/1984, con ambulatorio principale nel 

Comune di Peglio – decorrenza incarico 27/03/2017; 

 Dr. Carletti Veronica, nato a Rimini  il 01/06/1981, con ambulatorio principale nel  Comune 

di Montecopiolo – decorrenza incarico 07/12/2017; 

 Dr. Donati Marino, nato a Sassocorvaro  il 17/02/1967, con ambulatorio principale nel 

Comune di Urbino – decorrenza incarico 21/04/2017; 

 Dr. Denti Daniele, nato a Pesaro a il 31/01/1974, con ambulatorio principale nel Comune di 

Pesaro – decorrenza incarico 20/07/2018; 

 Dr.ssa Masetti Annamaria, nata  a Pesaro  il  08/01/1960, con ambulatorio principale nel 

Comune di Pesaro – decorrenza incarico 18/07/2018; 

 Dr. ssa Giammarchi Eleonora, nato a Pesaro  il 23/10/1982, con ambulatorio principale nel  

Comune di Gabicce Mare – decorrenza incarico 09/07/2018; 

 Dr. Poggiani Maria Oliva, nato a terni il 22/04/1970, con ambulatorio principale nel Comune 

di Colli al Metauro – decorrenza incarico 18/06/2018; 

 Dr.ssa Lapenna Annalisa nata a Fano il 24/05/1975 con ambulatorio principale Comune di 

San Costanzo, decorrenza 01/06/2018; 

 
2. 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.  
 

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 Medici di Medicina 

Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Accordo integrativo regionale  DGR Marche n.  751 del 02/07/2007 per la disciplina dei rapporti con i 

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

 
Le carenze rilevate alla data del 01.03.2015, pubblicazione BUR n. 37 del 30/04/2015 e n. 40 

del 14/05/2015 risultavano essere  rispettivamente:  
DISTRETTO DI PESARO 

n. 1 carenza con studio principale da ubicarsi nel Comune di Gradara; 

n. 1 carenza con studio principale da ubicarsi nel Comune di  Tavullia; 
DISTRETTO DI  URBINO 

n. 2 carenze, nell’ambito di Urbino-Urbania, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Urbino; 
n. 1 carenza nell’ambito Urbino-Urbania, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Peglio; 

DISTRETTO DI FANO  
n. 1 carenza, nell’ambito di Fano-Pergola, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Fano; 
n. 1 carenza, nell’ambito di Fano-Pergola, con studio principale da ubicarsi nel Comune di San Costanzo; 

 

Le carenze rilevate alla data del 01.09.2015, pubblicazione BUR n. 96 del 29/10/2015 
risultavano essere  rispettivamente:  

DISTRETTO DI PESARO: 

nulla da pubblicare in quanto procedura di mobilità interna in corso. 

      DISTRETTO DI FANO  
n. 3 carenze, nell’ambito di Fossombrone così distinte: 
n. 1  con studio principale da ubicarsi nel Comune di Fossombrone; 
n. 1  con studio principale da ubicarsi nel Comune di Cartoceto; 
n. 1  con studio principale da ubicarsi nel Comune di Saltara; 
 

Le carenze rilevate alla data del 01.03.2016, pubblicazione BUR n. 50 del 28/04/2016 
risultavano essere :n. 3 zone carenti di assistenza primaria, nell’ ambito territoriale di Pesaro, con 
studio principale nel  Comune di Pesaro; 

 
Le carenze rilevate alla data del 01.09.2016, pubblicazione BUR n. 118 del 27/10/2016 

risultavano essere  rispettivamente:  
  DISTRETTO DI PESARO: 
n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Vallefoglia: 

              DISTRETTO DI URBINO 
n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Montecopiolo 
n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Monte Grimano Terme 
 

Le carenze rilevate alla data del 01.03.2017, pubblicazione BUR n. 49 del 27/04/2017 
risultavano essere  rispettivamente:  

DISTRETTO DI PESARO: 
n. 2 carenze, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Pesaro: 
n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Gabicce Mare: 

DISTRETTO DI FANO 
n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di Colli al Metauro 
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n. 1 carenza, con studio principale da ubicarsi nel Comune di San Costanzo 

 
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 con le 
seguenti note: 
nota prot. 00210912/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Lo Piccolo Hurtova Marie 
nota prot. 00210910/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Montoni Giovanni 
nota prot. 00210991/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. ssa Pincini Laura 
nota prot. 00210992/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Barucca Claudia. 
nota prot. 00210911/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.Donati Marino 
nota prot. 00210993/14/12/2016/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Panichi Valentina 
nota prot. 0098212/24/11/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. ssa Carletti Veronica 
nota prot. 0037259/03/03/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. ssa Starace M. Chiara 
nota prot. 0037250/03/03/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. ssa Moschini Silvia 
nota prot. 0037265/03/03/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Puliani Giovanni 
nota prot. 0074042/08/05/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Colapinto Gianluca 
nota prot. 0082281/18/05/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Piccinetti Lucia 
nota prot. 0074042/08/05/2017/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Del Bene Massimo 
nota prot. 0061678/17/04/2018/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Giammarchi Eleonora 
nota prot. 0061678/17/04/2018/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. Denti Daniele 
nota prot. 0061678/17/04/2018/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Masetti Annamaria 
nota prot. 0061678/17/04/2018/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr.ssa Lapenna Annalisa 
nota prot. 0061678/17/04/2018/ASURAV2/ANCNP/P alla Dr. ssa Poggiani M. Oliva 
 

L’art. 36 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 dalla comunicazione dall’avvenuta apertura dello studio, 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 depositate agli atti di 
questi uffici,  sono stati assegnati n. 90 gg. dal ricevimento delle stesse, per l’apertura degli studi 
medici principali; 

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

 
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 Medici di Medicina Generale, che i medici di seguito indicati, 
hanno assunto incarichi di assistenza primaria, presso questa Area Vasta 1: 

 
 Dr. Colapinto Gianluca, nato a Pesaro il 03/02/1977, con ambulatorio principale nel 

Comune di Pesaro – decorrenza incarico 17/06/2017; 

 Dr.ssa Lo Piccolo Hurtova Marie, nata a Pizen Rep. Ceca  il 14/10/1970, con ambulatorio 

principale nel Comune di Gradara – decorrenza incarico 16/03/2017; 

 Dr.ssa Starace M. Chiara, nata a San Giovanni Rotondo il 10/09/1980, con ambulatorio 

principale nel Comune di Cartoceto – decorrenza incarico 03/05/2017; 
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 Dr. Montoni Giovanni, nato a   Fossombrone  l’01/07/1965, con ambulatorio principale 

nel Comune di Tavullia – decorrenza incarico 22/02/2017; 

 Dr. Del Bene Massimo, nato a Pesaro  il 12/01/1960, con ambulatorio principale nel 

Comune di Pesaro – decorrenza incarico 01/08/2017; 

 Dr. Pincini  Laura, nato a Ancona  il 26/04/1954, con ambulatorio principale nel  Comune 

di Fano – decorrenza incarico 24/02/2017; 

 Dr. Piccinetti Lucia, nato a Pesaro il 28/03/1979, con ambulatorio principale nel Comune 

di Pesaro – decorrenza incarico 04/09/2017; 

 Dr. Moschini Silvia, nato a Senigallia  il 17/08/1977, con ambulatorio principale nel 

Comune di Saltara – decorrenza incarico 09/05/2017; 

 Dr. Puliani Giovanni, nato a Fossombrone   il 10/11/1958, con ambulatorio principale nel  

Comune di Fossombrone – decorrenza incarico 15/05/2017; 

 Dr. Barucca Claudia, nata a Senigallia il 28/04/1977, con ambulatorio principale nel 

Comune di Urbino – decorrenza incarico 21/04/2017; 

 Dr. ssa Panichi Valentina, nato a Cagli  il 06/03/1984, con ambulatorio principale nel 

Comune di Peglio – decorrenza incarico 27/03/2017; 

 Dr. Carletti Veronica, nato a Rimini  il 01/06/1981, con ambulatorio principale nel  

Comune di Montecopiolo – decorrenza incarico 07/12/2017; 

 Dr. Donati Marino, nato a Sassocorvaro  il 17/02/1967, con ambulatorio principale nel 

Comune di Urbino – decorrenza incarico 21/04/2017; 

 Dr. Denti Daniele, nato a Pesaro a il 31/01/1974, con ambulatorio principale nel Comune 

di Pesaro – decorrenza incarico 20/07/2018; 

 Dr.ssa Masetti Annamaria, nata  a Pesaro  il  08/01/1960, con ambulatorio principale nel 

Comune di Pesaro – decorrenza incarico 18/07/2018; 

 Dr. ssa Giammarchi Eleonora, nato a Pesaro  il 23/10/1982, con ambulatorio principale 

nel  Comune di Gabicce Mare – decorrenza incarico 09/07/2018; 

 Dr. Poggiani Maria Oliva, nato a terni il 22/04/1970, con ambulatorio principale nel 

Comune di Colli al Metauro – decorrenza incarico 18/06/2018; 

 Dr.ssa Lapenna Annalisa nata a Fano il 24/05/1975 con ambulatorio principale Comune 

di San Costanzo, decorrenza 01/06/2018; 

 
2. 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.  

 
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; 

 
 
   
Il Responsabile dell’istruttoria               Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Rossella Cavallo                    Dott.ssa M. Maddalena Cecchi   
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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. __6_  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

(non  presenti) 


