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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1215/AV2 DEL 29/08/2013  
      

Oggetto: [  Sostituzione di un Coordinatore di sede nel Servizio di Continuità 
Assistenziale presso le postazioni di Agugliano-Polverigi. Presa d’atto. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 
Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 la  Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della 
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità 
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”; 

 la  Determina ASUR/DG n.618 del 2.8.2013 ad oggetto:” Delega al Direttore 
Sanitario ex art.3, comma 6 del Dlgs 502/92 ss.mm.ii.”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
Richiamati: 
 
-   l’art. 18, comma 8, lettera b) , e l’art. 29, comma 4 AIR MG 751/2007; 

 
-   la Determina n.248/ZT7DZONA del 12.12.2007 riguardante la istituzione delle 

Equipes Territoriali della Zona Territoriale n. 7, ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4CEE39357B1DF684A6862AB748FAC2D0D3D595F5 

(Rif. documento cartaceo D3F5C48D1D175C8C3CB68B172B3FCE12DA0DCD9D, 46/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1215/AV2 

Data: 29/08/2013 

Integrativo Regionale – in attuazione dell’art. 26 dell’ACN – 23.3.2005 per la 
disciplina dei rapporti con i MMG”; 

 
-   la  Determina n.35/ZT7CP del 26.6.2008 riguardante la nomina dei Coordinatori di 

sede ai sensi dell’ art.18, lettera b e  dell’ art.29 AIR MG vigente, a decorrere dal 1 
giugno 2008.”; 

 
Rilevato che con la Determina n.35/2008 il Dott. Donnini Danilo è stato nominato 

coordinatore del Servizio di CA, presso le postazioni  di Agugliano-Polverigi; 
 
Preso atto della cessazione dal rapporto convenzionale del Dott. Donnini Danilo ai sensi 

dell’art.65, comma 6 dell’ACN MG del 29.7.2009, quale medico di CA presso le postazioni di 
Agugliano-Polverigi, a decorrere dal 17.7.2013;  

 
Vista la comunicazione del Direttore del Distretto Nord, Dott.ssa Carmen Pedretti, in 

merito alla sostituzione del Dott. Donnini  con la Dott. ssa Mori Cristina, in servizio presso le 
suddette postazioni di CA ad Agugliano-Polverigi,  dal 1.8.2013;  

 
Resosi pertanto necessario prendere atto della sostituzione del medico di cui sopra con 

la Dott.ssa Mori Cristina, medico nominato coordinatore di CA presso l’E.T. n.1 di Agugliano- 
Polverigi, a decorrere dal 1.8.2013, affinché la stessa svolga l’ attività di coordinatore e 
percepisca i conseguenti compensi; 

 
Specificato che da tale incarico non derivano oneri aggiuntivi nel budget 2013, in quanto 

l’incarico medesimo è attribuito in sostituzione del Dott. Donnini Danilo, cessato da tale ruolo e 
dal Servizio di CA dal 17.7.2013 per le già citate motivazioni; 

 
Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 
       

- D E T E R M I N A - 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  

 
1. di prendere atto della sostituzione autorizzata dal Direttore del Distretto Nord, Dott.ssa 

Carmen Pedretti, del Dott. Donnini Danilo Claudio cessato dal Servizio di CA presso le 
postazioni di Agugliano-Polverigi e dal ruolo di coordinatore di sede ai sensi dell’ art.65, 
c. 6 vigente ACN MG in data 17.7.2013, con la Dott. ssa Mori Cristina, medico di CA 
presso le medesime postazioni, quale medico coordinatore del Servizio di CA presso le 
sedi di Agugliano-Polverigi, a decorrere dal 1.8.2013; 

2. di specificare  che da tale incarico non derivano oneri aggiuntivi nel budget 2013, in 
quanto attribuito  a seguito delle dimissioni dell’altro coordinatore di CA, Dott. Donnini 
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Danilo; 
3. di comunicare  la nomina di cui si tratta  al Trattamento Economico dei medici 

convenzionati dell’AV2 – sede operativa di ancona -  per la liquidazione dei previsti 
compensi alla Dott.ssa Mori Cristina; 

4. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della 
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con 
Determina n.520 del 24.6.2008; 

5. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 
L.R. 26/96 e s.m.; 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine . 

 

  

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 
alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  a carico 
del budget 2013, perché trattasi di incarico attribuito  a seguito della cessazione di altro coordinatore 
di CA; 

 
                  Il Dirigente Responsabile   
         U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             

                                                                                              Gilberta Stimilli 
Visto: 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
- ALLEGATI - 

(NESSUN ALLEGATO) 
 

 
 
 
 
 
 


