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Data: 23/10/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1452/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: Dott.ssa Vitaloni Maria Claudia, medico di AP iscritto nel Comune di Monte 
San Vito – Trasferimento della sede dell’ambulatorio principale a Chiaravalle. 

 
 

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 ”; 

 
 

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; 

 
  Richiamate: 
 

 la D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003 avente ad oggetto “ art. 2 e 3 D.P.R. 270/00 
e n. 272/00 – affidamento all’Az. USL n. 7 di Ancona della redazione annuale delle 
graduatorie regionali dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina 
generale e per la pediatria di libera scelta. Art. 20 e 49 D.P.R. 270/00 – affidamento 
all’Az. USL n. 7 di Ancona dei procedimenti per il conferimento degli incarichi per la 
copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di 
continuità assistenziale”; 
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 la delibera dell’ASL n. 7 n. 295/CP del 30/9/2003 con la quale l’attività di cui sopra è 
stata assegnata alla Unità Operativa Convenzioni Nazionali e Prestazioni- “ Progetto 
attività di M.G. e di P.L.S., di cui alla D.G.R.M. n. 667 del 12 maggio 2003”; 

 la nota ASUR  Prot. n. 3848 del 19.4.2006, avente ad oggetto ”l’assegnazione 
incarico  per redazione graduatorie e conferimento incarichi a livello regionale di 
ET/118 e Pediatri di L.S.;    

 la Determina del Direttore Generale ASUR n.665 del 24.7.2009 avente ad oggetto:” 
Conferma affidamento funzioni attività di Medicina Generale e Pediatria di L.S. di cui 
alla DGRM n.667 del 12.5.2003 e s.m.i., al Dirigente Amministrativo, Responsabile 
dell’U.O.C.N.P., presso la Z.T. n.7 di Ancona, Stimilli Gilberta”; 

 la nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 31164 del 24.12.2010; 

 la nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 27082 del 28.12.2011; 

 la nota del Direttore Generale ASUR Prot. n. 32936 del 27.12.2012; 

 la Determina n.481/AV2 del 22.3.2013 riguardante l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di Struttura Complessa, di supporto ATL AV2; 

 
Visto l’ACN MMG del 23.3.2005 e ss.mm.ii.; 
 
Rilevato che gli artt. 34, 63 e 92 prevedono la rilevazione alla data del 1 marzo e del 1 

settembre di ogni anno delle zone e/o degli incarichi carenti rispettivamente di AP, di CA e di 
E.T. e la loro successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

Esperite a tal fine le procedure previste dagli artt. 33, 64 e 92 dell’ACN MMG del 
23.3.2005 e ss.mm.ii.; 

 

Visto che la suddetta rilevazione per l’Assistenza Primaria ha individuato, unitamente 
alla carenza presso il Comune di Ancona – Ambito Territoriale “Distretto Centro”,  n.1 carenza 
presso il Comune di Osimo appartenente, unitamente ai Comuni di Camerano, di Sirolo, di 
Numana, di Castelfidardo, di Loreto, di Osimo e di Offagna, all’ Ambito Territoriale di scelta 
“Distretto Sud “e n.1 carenza presso il Comune di Chiaravalle appartenente, unitamente ai 
Comuni di Falconara M.ma, Montemarciano, Monte San Vito, Camerata, Polverigi ed 
Agugliano, all’Ambito Territoriale di scelta “Distretto Nord”; 

 

Vista la DGRM n.787 del 11.4.2000 con la quale si è stabilito di consentire la mobilità 
interna dei medici iscritti in un medesimo Ambito allorché si realizzi una carenza all’interno del 
medesimo e, prima ancora della sua pubblicazione; 

 

Visto che a seguito di specifico avviso,  la Dr.ssa Vitaloni Maria Claudia, la Dott.ssa 
Pallotti Eda e il Dott. Donnini Danilo, la prima iscritta presso il Comune di Monte San Vito, la 
seconda iscritta presso il Comune di Montemarciano ed il terzo iscritto presso il Comune di 
Falconara M.ma,  hanno espresso la volontà di trasferire il proprio ambulatorio principale 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4000948BFA9E21EE9C0ED8B377B56D8F318AD8DC 

(Rif. documento cartaceo 52AD385CE26F3E0DBB8117BBD8E311995FB2E6EE, 56/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1452/AV2 

Data: 23/10/2013 

presso il Comune di Chiaravalle, come da e-mails del 1.10.2013, del 8.10.2013 e del 
1.10.2013, che si conservano agli atti della U.O.CP/G.G.R.; 

 

Considerato che la Dott.ssa Vitaloni Maria Claudia risulta possedere una maggiore 
anzianità di convenzionamento e quindi risulta possedere, ai sensi della DGRM 787/2000, il 
diritto prioritario a trasferire la Sede principale del suo ambulatorio nel Comune di Chiaravalle; 

 

Deciso quindi di accogliere la richiesta della Dott.ssa Vitaloni Maria Claudia  di trasferire 
l’ambulatorio principale medesimo a Chiaravalle, in Via Gramsci n.80, con decorrenza dalla 
data di adozione del presente atto, in quanto l’ambulatorio è già stato dichiarato idoneo, ai 
sensi dell’art.35, commi  9 e 10 del vigente ACN MG, dal Dirigente Medico, Dott.ssa Rossi 
Valeria, del Distretto Nord;   

 
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 accogliere la richiesta della Dott.ssa Vitaloni Maria Claudia  del 1.10.2013 finalizzata a 

trasferire la sede dell’ambulatorio principale di medico di AP dal Comune di Monte San 
Vito a quello di Chiaravalle, ai sensi della DGRM  787 del 11.4.2000, con decorrenza 
dalla data di adozione del presente atto, in quanto l’ambulatorio è già stato dichiarato 
idoneo, ai sensi dell’art.35,  commi  9 e 10 , del vigente ACN MG, dal Dirigente Medico, 
Dott.ssa Rossi Valeria, del Distretto Nord; 

 

2. di  comunicare la presente determinazione al Dirigente dell’ex Distretto Nord, a cui fa 
capo l’attività del suddetto sanitario, ai Direttori dell’ex Distretto Centro e dell’ex 
Distretto Sud ed al Responsabile del SIA zonale, per i conseguenti adempimenti facenti 
capo a ciascuno.; 

 

3. 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; 
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4. 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. C.P./G.G.R.  ANCONA 

 Il Dirigente Amministrativo 
 (Gilberta Stimilli) 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine . 

  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( Nessun allegato) 
 

 
 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

 
Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  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 
 

                  Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                              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)       


