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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 502/AV2 DEL 10/04/2015  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - 
CARENZE INDIVIDUATE AL 01/03/2015. 

 
 

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 della 

presente determina. 

2. Individuare e al contempo segnalare all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di Ancona 

per la pubblicazione sul BURM, al fine della copertura dei relativi posti vacanti che, alla data 

del 1° Marzo 2015, sono state riscontrate le seguenti carenze per i medici di medicina generale 

e per i pediatri di libera scelta: 

Distretto di Senigallia:  
 Assistenza Primaria:                            NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:           N. 4 carenze, pari a n. 96 ore settimanali di incarico, 

nelle seguenti postazioni: 

o n. 2 carenze a Senigallia; 

o n. 1 carenze a Corinaldo; 

o n. 1 carenze ad Arcevia 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:     NESSUNA CARENZA 

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:    NESSUNA CARENZA   

Distretto di Jesi:  
 Assistenza Primaria:                     NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:           NESSUNA CARENZA 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:  n. 3  CARENZE , pari a n. 114 ore settimanali di 
incarico. 



 
                    

 

 
Impronta documento: EF0D46EE862BD28A4E7728729FBF0080D8AC28FF 

(Rif. documento cartaceo 472DCD66158E48D99D9884B8EB8980DF50B6D83E, 145/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 502/AV2 

Data: 10/04/2015 

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:    NESSUNA CARENZA   

Distretto di Fabriano:  
 Assistenza Primaria:                           NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:                  NESSUNA CARENZA 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:    NESSUNA CARENZA  

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:   NESSUNA CARENZA   

Distretto di Ancona:    
 Assistenza Primaria:                       n. 3 carenze,  così distribuite: 

 Comune di Ancona                  n. 1 
 Comune di  Osimo                   n. 1 
 Comune di Loreto                    n. 1 

 Continuità Assistenziale:            n. 9 carenze, pari a  n. 216 ore settimanali di incarico, 
così ripartite: 
 Distretto NORD       n. 4 carenze 
 Distretto SUD           n. 5 carenze  

 Emergenza Sanitaria Territoriale:    NESSUNA CARENZA   

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:  NESSUNA CARENZA   
 

3. Dare atto che dalla presente determina non deriva né può comunque derivare un impegno di 

spesa a carico del budget dell’Area Vasta 2. 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17  L.R. 26/96 e s.m.i. 

5. 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 DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget 

dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                    U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott.ssa  Letizia Paris)                                          (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine, comprensive di documento istruttorio che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale 
 
 

Normativa  e disposizioni  amministrative di riferimento: 

- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’Intesa 

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano in data 29/07/2009 e s.m.i.  

- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta,  reso esecutivo con 

l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano in data 29/07/2009 e s.m.i. 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 

pubblicato sul BUR Marche n. 67 del 26/07/2007. 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 

(D.G.R.M. n. 1399/2009), per la parte relativa alla definizione del calcolo del rapporto ottimale 

per ciascun ambito territoriale. 

 

Motivazioni: 
 

L’A.C.N. per la Medicina Generale, in particolare gli artt.34 co.1, 63 co.1 e 92 co.1, nonché  l'ACN 

per la Pediatria di libera scelta, nel caso di specie l'art.33 co.1, regolamentano la individuazione delle 

carenze per la medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza 

territoriale) e per i medici specialisti pediatri di libera scelta.  

L’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di Ancona, preposto, in attuazione della DGRM n. 667 

del 12/05/2003, alle attività regionali di Medicina Generale e di Pediatria di libera scelta, in data 

13/03/2009 ha definito la procedura da adottare e i tempi delle rilevazioni per le: 

 zone carenti di Assistenza Primaria,  

 ore vacanti di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria Territoriale,  

 zone carenti di pediatria di libera scelta. 

L’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. ha comunicato, per ciascuno dei Distretti dell’Area 

Vasta 2, gli incarichi di Continuità Assistenziale segnalati alla data del 01/09/2014 e non assegnati. 

 La situazione dei medici di Assistenza Primaria, elaborata dalla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, alla data del 01/03/2015, sulla base alle disposizioni contenute all’art. 10 comma 5 

dell’Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale, come modificato a seguito della 

DGRM n. 1003 del 15/06/2009, non fa rilevare alcuna carenza di medici nei Distretti di Senigallia 

.Jesi e Fabriano, mentre in quello di Ancona si rilevano n. 3 zone carenti, una presso il Comune di 

Ancona, una presso il Comune di Loreto ed una presso il Comune di Osimo. 

Per quanto riguarda la Continuità Assistenziale, è stata effettuata la ricognizione dei titolari con 

contratto a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali attualmente in servizio ed è stata  raffrontata 

con il calcolo del rapporto ottimale tra medici in servizio/abitanti residenti, in ciascun Distretto 

dell’AV2, ai sensi dell’art. 64 dell’ACN della Medicina Generale. 

Accertato che il servizio di Continuità Assistenziale, in mancanza di medici titolari, deve essere 

comunque garantito, la normativa in vigore prevede che gli incarichi di sostituzione possano essere 

affidati a medici di medicina generale iscritti nelle graduatorie regionali o, in mancanza di questi, a 
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medici non iscritti nelle graduatorie e graduati sulla base dei criteri elencati nella Norma Finale n. 9 e 

s.m.i. dell’AIR per la medicina generale.            

Parimenti è stata verificata la situazione delle assegnazioni per l'Emergenza Sanitaria Territoriale e 

risultano n. 3 carenze da pubblicare nel Distretto di Jesi. 

La situazione dei medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’ACN e dell’Accordo Integrativo 

Regionale di cui al DGR Marche n. 1399 del 07/09/2009 per la parte relativa alla definizione del 

calcolo del rapporto ottimale per ciascun ambito territoriale, non fa rilevare alcuna carenza. 

Preso atto dell’avvenuta comunicazione rispettivamente al Comitato Aziendale per la Medicina 

Generale e a quello della Pediatria di libera scelta nelle articolazioni di Area Vasta, riunitisi il giorno 

08/04/2015 a Jesi, si ritiene di dover segnalare all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di 

Ancona le carenze individuate al fine del conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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 Sanitaria 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: 
 

1. Individuare e al contempo segnalare all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. di Ancona 

per la pubblicazione sul BURM, al fine della copertura dei relativi posti vacanti che, alla data 

del 1° Marzo 2015, sono state riscontrate le seguenti carenze per i medici di medicina generale 

e per i pediatri di libera scelta: 

 

Distretto di Senigallia:  
 Assistenza Primaria:                            NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:           N. 4 carenze, pari a n. 96 ore settimanali di incarico, 

nelle seguenti postazioni: 

o n. 2 carenze a Senigallia; 

o n. 1 carenze a Corinaldo; 

o n. 1 carenze ad Arcevia 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:     NESSUNA CARENZA 

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:    NESSUNA CARENZA   
 

Distretto di Jesi:  
 Assistenza Primaria:                        NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:              NESSUNA CARENZA 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:  n. 3  CARENZE , pari a n. 114 ore settimanali di 
incarico. 

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:  NESSUNA CARENZA   
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Distretto di Fabriano:  
 Assistenza Primaria:                           NESSUNA CARENZA 

 Continuità Assistenziale:                  NESSUNA CARENZA 

 Emergenza Sanitaria Territoriale:    NESSUNA CARENZA  

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:   NESSUNA CARENZA   
 

Distretto di Ancona:    
 Assistenza Primaria:                       n. 3 carenze,  così distribuite: 

 Comune di Ancona                  n. 1 
 Comune di  Osimo                   n. 1 
 Comune di Loreto                    n. 1 

 Continuità Assistenziale:            n. 9 carenze, pari a  n. 216 ore settimanali di incarico, 
così ripartite: 
 Distretto NORD       n. 4 carenze 
 Distretto SUD           n. 5 carenze  

 Emergenza Sanitaria Territoriale:    NESSUNA CARENZA   

 PEDIATRIA di LIBERA SCELTA:  NESSUNA CARENZA   
 

6. 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 Dirigente dell’U.O. 

                                                                                         (Dott.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
nessun allegato. 


