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Numero: 420/AV2 

Data: 25/03/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 420/AV2 DEL 25/03/2015  
      

Oggetto: Componenti di parte elettiva per la medicina generale e per la pediatria di 
libera scelta nell’ambito degli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali 
dell’Area Vasta 2 – proclamazione eletti. 

 
 

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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione;  
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 di recepire, ad ogni effetto, i processi verbali relativi alle elezioni dei componenti di parte 

elettiva, rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali dei Distretti di Ancona, 

Jesi, Fabriano e Senigallia, riferiti alla data del 10 febbraio 2015, come formalmente 

acquisiti agli atti dell’istruttoria: verbale Direzione di Distretto 6 Fabriano – 04/03/2015; 

verbale Direzione di Distretto 7 Ancona – 26/02/2015; verbale Direzione di Distretto 5 Jesi – 

26/02/2015; verbale Direzione di Distretto 4 Senigallia – 11/02/2015; 

 

 di proclamare eletti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2 e dell’art. 9 del 

regolamento elettorale di cui alla determina n. 153/AV2 del 29/01/2015, quali componenti degli 

Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali dell’Area Vasta 2, i soggetti sottonotati: 

 

DISTRETTO 4 SENIGALLIA: 
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MMG Dr. Breccia Roberto 

MMG D.ssa Moschini Silvia 

PLS D.ssa Martines Maria Stella 

 

DISTRETTO 5 JESI: 

MMG Dr. Sebastianelli Giuliano 

MMG Dr. Togni Gionata 

PLS D.ssa Cristofanelli Palmina 

 

DISTRETTO 6 FABRIANO: 

MMG Dr. Spuri Capesciotti Leonardo 

MMG D.ssa Pavoni Giovanna 

PLS Dr. Maurizi Maurizio 

 

DISTRETTO 7 ANCONA: 

MMG Dr. Di Patrizio Claudio 

MMG Dr. Donati Piero 

PLS Dr. Lucchetti Andrea 

 

 di incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Territoriale AV2 di trasmettere il 

presente provvedimento ai Direttori dei Distretti Area Vasta 2, con espresso mandato di 

ottemperare alla sua più ampia divulgazione; 

  

 di incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Territoriale AV2 di notificare il 

presente provvedimento ai soggetti proclamati eletti; 

 

 di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito all’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii. 

 

  

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                    Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 
 

 

Le sottoscritte, vista La dichiarazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amm.va 

Territoriale in merito alla copertura economica della spesa, attestano che l’adozione del presente 

atto non comporta maggiori oneri a carico del budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 
 
 
 

    Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O. Bilancio 
 

      Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

 

    (Dott.ssa Letizia Paris)                                                     (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 
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Numero: 420/AV2 

Data: 25/03/2015 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 

 

Normativa e atti di riferimento: 

 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MMG  del 23 marzo 2005 – testo integrato con 

l’A.C.N. 29 luglio 2009, allegato O e art.25, comma 4, pari normativa; 

 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PLS del 23 marzo 2005 – testo integrato con 

l’A.C.N. 29 luglio 2009 – art.25 comma 4 . 

 

Motivazione: 

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 16699/R MARCHE/GRM/PASSAL/P del 09/01/2015, recante 

ad oggetto: “Elezioni dei componenti elettivi della medicina generale e della pediatria di libera 

scelta nell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (ACN MMG art. 25, comma 4 e 

allegato O – ACN PLS art. 25, comma 4), la Regione Marche – Assessorato Tutela della Salute, 

Veterinaria, Volontariato, Acque minerali, termali e di sorgente  ha disposto l’indizione delle 

elezioni dei membri elettivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il 

giorno 10 febbraio 2015, allo scopo di pervenire alla ricostituzione degli UCAD e dei relativi Pool 

di monitoraggio nei vari distretti sanitari; 

 

CONSIDERATO che, con e-mail del 15 gennaio 2015 la Direzione Generale ASUR ha incaricato, 

tra le altre, la Direzione AV2 di procedere, attraverso le strutture distrettuali di pertinenza, di 

mettere in atto tutte le attività di competenza per semplificare le operazioni di voto di cui alle 

disposizioni già richiamate in premessa; 

 

ATTESO che, con determina n. 153/AV2 del 29/01/2015, rubricata: “Medici di Medicina generale 

e Pediatri di libera scelta – indizione elezioni dei rappresentanti dei medici nell’ambito degli Uffici 

di coordinamento delle attività distrettuali dell’Area Vasta 2”, la Direzione AV2 provvedeva ad 

indire le elezioni dei componenti elettivi rappresentanti dei medici di medicina generale e dei 

pediatri di libera scelta nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali dei 

quattro Distretti di Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia, in ottemperanza alle disposizioni 

operative già richiamate in premessa; 

 

EVIDENZIATO che, col prefato provvedimento, sono stati altresì recepiti i verbali della riunione 

del Comitato Aziendale della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, ad effetto dei 

quali è stato approvato il regolamento elettorale da applicarsi alle elezioni in argomento; 

 

CONSIDERATO che la scrivente UO è stata incaricata, per le vie brevi, di curare ogni adempimento 

conseguente atto a garantire il perfezionamento formale delle citate procedure elettive e che, al 

predetto fine, i Presidenti dei seggi elettorali, costituiti con la già cennata determina n. 153/AV2 del 

29/01/2015, hanno notificato formalmente i relativi processi verbali alla Direzione di Area Vasta 2, 

acquisiti agli atti dell’istruttoria come in appresso indicato: verbale Direzione di Distretto 6 
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Fabriano – 04/03/2015; verbale Direzione di Distretto 7 Ancona – 26/02/2015; verbale Direzione di 

Distretto 5 Jesi – 26/02/2015; verbale Direzione di Distretto 4 Senigallia – 11/02/2015; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2 e dell’art. 9 del 

regolamento elettorale di cui alla determina n. 153/AV2 del 29/01/2015, “i componenti di parte 

elettiva UCAD presso ogni distretto sono individuati in n. 2 rappresentanti per la medicina generale 

e in n. 1 rappresentante per la pediatria” e “Il Direttore di Area Vasta proclama gli eletti con atto 

formale del quale viene data adeguata pubblicità”; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto argomentato, di dare esecuzione al citato disposto regolamentare, 

procedendo alla proclamazione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale e per la 

pediatria di libera scelta nell’ambito degli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali 

dell’Area Vasta 2; 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, avente ad oggetto 

“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Unica 

Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto “Insediamento del 

Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente 

determina: 

 

 di recepire, ad ogni effetto, i processi verbali relativi alle elezioni dei componenti di parte 

elettiva, rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

nell’ambito dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali dei Distretti di Ancona, 

Jesi, Fabriano e Senigallia, riferiti alla data del 10 febbraio 2015, come formalmente 

acquisiti agli atti dell’istruttoria: verbale Direzione di Distretto 6 Fabriano – 04/03/2015; 

verbale Direzione di Distretto 7 Ancona – 26/02/2015; verbale Direzione di Distretto 5 Jesi – 

26/02/2015; verbale Direzione di Distretto 4 Senigallia – 11/02/2015; 

 

 di proclamare eletti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2 e dell’art. 9 del 

regolamento elettorale di cui alla determina n. 153/AV2 del 29/01/2015, quali componenti degli 

Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali dell’Area Vasta 2, i soggetti sottonotati: 

 

DISTRETTO 4 SENIGALLIA: 

MMG Dr. Breccia Roberto 

MMG D.ssa Moschini Silvia 

PLS D.ssa Martines Maria Stella 

 

DISTRETTO 5 JESI: 

MMG Dr. Sebastianelli Giuliano 

MMG Dr. Togni Gionata 

PLS D.ssa Cristofanelli Palmina 
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DISTRETTO 6 FABRIANO: 

MMG Dr. Spuri Capesciotti Leonardo 

MMG D.ssa Pavoni Giovanna 

PLS Dr. Maurizi Maurizio 

 

DISTRETTO 7 ANCONA: 

MMG Dr. Di Patrizio Claudio 

MMG Dr. Donati Piero 

PLS Dr. Lucchetti Andrea 

 

 di incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Territoriale AV2 di trasmettere il 

presente provvedimento ai Direttori dei Distretti Area Vasta 2, con espresso mandato di 

ottemperare alla sua più ampia divulgazione; 

  

 di incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Territoriale AV2 di notificare il 

presente provvedimento ai soggetti proclamati eletti; 

 

 di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito all’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii. 

  

 

IL DIRIGENTE Responsabile del Procedimento 

Dott. Emanuele Rocchi 

 

  IL DIRIGENTE RESP.LE  U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 
 

 
 


