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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.2 

 N. 373/AV2 DEL 12/03/2014  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI – MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA – ART. 30 
ACN 29/07/2009 – SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL MEDICO A.T. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N.2 

 

- . - . - 

 

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; 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O: Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Irrogare al Dr. A.T., in servizio presso questa Area Vasta 2 – Distretto di Jesi in qualità di medico 

addetto al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) la sanzione disciplinare del 

“richiamo verbale”, di cui all’art. 30 comma 4 lett. a) dell’ACN del 29/07/2009, come proposto 

dall’UCAD (Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuale) di Jesi nella riunione tenutasi il 

27/02/2014. 

3) Notificare all’interessato il presente atto, comunicando altresì lo stesso all’Ordine dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona per l’adozione degli eventuali  

provvedimenti di competenza. 

4) Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a 

carico del budget dell’Area Vasta 2. 
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5) Trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio dell’Area Vasta, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 

 
                                                                                                             IL DIRETTORE Area Vasta 2 

                                                                                                         Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 

Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del budget dell’Area Vasta 

2. 
 

                U.O. BILANCIO 

Il Responsabile del Procedimento 

(Rag. Loriana Barbetta) 

 

      Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2 

(Dott.ssa  Letizia Paris) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – reso 

esecutivo dall’Intesa sancita il 29/07/2009 dalla Conferenza Stato Regioni. 

 

MOTIVAZIONI 

Il Dr. A.T., la cui identità è documentata in atti presso questa U.O., è un medico di Continuità 

Assistenziale, che ha un incarico a tempo indeterminato nella postazione di Guardia Medica di Filottrano, 

appartenente al Distretto di Jesi. 

A settembre dello scorso anno nella postazione di Filottrano è rimasto scoperto un turno di Guardia 

Medica, che era stato assegnato, in base alla documentazione agli atti dell’azienda, al Dr. A.T,. titolare di 

CA e Coordinatore della postazione di Filottrano. 

A seguito della contestazione  di addebito riguardante l’episodio suddetto, inviatagli dal Dr. Picchietti in 

data 18/09/2013, il Dr. A.T. rispondeva in data 24/09/2013, affermando che la mancata effettuazione del 

turno era stata la conseguenza di un disguido nell’annotare sulla propria agenda personale il cambio del 

turno con un altro medico. 

L’UCAD, riunitosi il giorno 27/02/2014, in considerazione del fatto che non sono pervenute all’Azienda 

segnalazioni di disservizio da parte di assistiti di Filottrano e che la spiegazione del fatto fornita dal 

sanitario esclude qualsiasi volontà di non ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, su 

proposta del Direttore del Distretto Dr. Giordano Grilli e della Dirigente della Medicina Convenzionata 

Dott.ssa Rossetti, ha stabilito di  proporre al Direttore dell’Area Vasta l’irrogazione della sanzione del 

RICHIAMO VERBALE nei confronti del Dr. A.T., ai  sensi della norma contrattuale, art. 30  ACN 

Medicina Generale. 

Il Direttore del Distretto di Jesi, ai sensi dell’articolo 30 comma 6 dell’ACN per la Medicina Generale, in 

data 06/03/2014 con lettera prot. 28285/ASURAV2/JSDISTRE/P ha provveduto a comunicare al 

Direttore dell‘Area Vasta  le decisioni dell’UCAD, inviando copia del verbale della riunione del 

27/02/2014.  

Si ritiene, per tutto quanto precede, di dover portare a termine il procedimento disciplinare intrapreso nei 

confronti del medico, comminando al sanitario in questione la sanzione prevista al comma 4 lettera a)  

dell’art. 30 ACN per la Medicina Generale,  ovvero il “richiamo verbale”. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 
 

1) di irrogare al Dr. A.T., in servizio presso questa Area Vasta 2 – Distretto di Jesi in qualità di medico 

addetto al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) la sanzione disciplinare del 

“richiamo verbale”, di cui all’art. 30 comma 4 lett. a) dell’ACN del 29/07/2009, come proposto 
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dall’UCAD (Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuale) di Jesi nella riunione tenutasi il 

27/02/2014. 

2) Di notificare all’interessato il presente atto, comunicando altresì lo stesso all’Ordine dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona per l’adozione degli eventuali  

provvedimenti di competenza. 

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa 

a carico del budget dell’Area Vasta 2. 

 

 

       La Responsabile del Procedimento            

(Dott.ssa Dolores Rossetti)  

                                                                                               La RESPONSABILE U.O.C. 

                                                                      Direzione Amministrativa Territoriale 

                                                                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato. 


