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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 519/AV2 DEL 22/04/2016  
      

Oggetto: Medicina Generale – Variazione Medicina di Gruppo: presa atto recesso del 
Dr. Castellani Franco ed adesione del Dr. Stroppa Filiberto al Gruppo sito in Fabriano 
– Piazza Garibaldi 67/69. 
 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Prendere atto che: 
  

- a decorrere dal 15 Dicembre 2015, il Dr. Stroppa Filiberto è entrato a far parte della Medicina di 
Gruppo sita in Piazza Garibaldi 67/69 – Fabriano, che pertanto risulta formata da 6 Medici, 
precisamente dai Dottori: Burattini Romualdo, Carloni Mario, Franceschini Gina, Pavoni Carlo, 
Rosi Corrado e Stroppa Filiberto;  

 
- a decorrere dal 30 Dicembre 2015, il Dr. Castellani Franco, a seguito del recesso dalla  

convenzione per la Medicina Generale – Assistenza primaria, lo stesso non fa più parte della 
Medicina di Gruppo sita  in Piazza Garibaldi 67/69 – Fabriano; 
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3) Stabilire che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso previsto nei 
confronti del Dr. Stroppa, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex art. 46 dell’ACN del 
23.03.05, così come previsto dall’A.I.R.M. del 02.07.07;  
 
4) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri economici a carico del 
Budget dell’ASUR – Area Vasta 2. 
 
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013; 

 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

        
        
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

                                            ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. 
BILANCIO 

 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Budget dell’ASUR – 
Area Vasta 2. 

 

 

    U.O. Gestione Economico Finanziaria                                            U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                                     Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                               Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
       
 

 

 

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  

Visto l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con l’intesa 
sancita in data 29.07.09 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie Autonome di Trento e di Bolzano; 
 
Visto l’art. 54 “Forme Associative dell’Assistenza Primaria” dell’A.C.N. di cui sopra; 
 
Visto l’Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R.M  n. 751 del 02.07.07, per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
 
Visto l’art.16 “Forme associative dell’assistenza primaria” dell’A.I.R.  di cui sopra; 
 
Preso atto della Determina n. 1371/AV2 del 12.07.2012 “Ricognizione dei medici di Medicina Generale 
aderenti alla forme associative disciplinate dall’Art. 54 dell’A.C.N. del 29.07.09” in cui risultano facente 
parte del gruppo sito in Piazza Garibaldi 67/69, i seguenti medici: 1) Castellani Franco, 2) Burattini 
Romualdo, 3) Carloni Mario, 4) Franceschini Gina, 5) Giacalone Antonina cessata l’1.10.2012, 6) 
Pavoni Carlo, 7) Rosi Corrado;  
 
Richiamata la Determina n.1575/AV2 del 04.12.15, con la quale si prende atto della cessazione 
volontaria del Dr. Castellani Franco, medico di Medicina Generale – Assistenza Primaria iscritto negli 
elenchi del Comune di Fabriano, avvenuta il 30.12.2015; 
 
Acquisita agli atti la nota prot. n.242666 del 29.12.2015, con la quale il Dr. Stroppa Filiberto comunica 
l’adesione dal 15.12.2015, alla Medicina di Gruppo sita in Fabriano in Piazza Garibaldi 67/69; 
 
Visto che i Medici del Gruppo di cui sopra, con nota prot. 242662 del 29.12.2015, hanno accettato 
l’ingresso del Dr. Stroppa al Gruppo stesso dal 15.12.2015; 
 
Inviate, con prot. n.244382 del 31.12.2015, le note di cui sopra, all’ASUR, alla Regione Marche e p.c. 
all’Ordine dei Medici di Ancona, ai sensi dell’art. 16 dell’AIR/2007; 
 
Stabilito che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso previsto nei 
confronti del Dr. Stroppa, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex zrt.46 ACN del 23.3.05, 
così come è previsto dall’AIR/07; 
 
Convenuto che dall’adozione della presente Determina non deriva, né può derivare un aumento di 
spesa a carico del Budget dell’ASUR – Area Vasta 2; 
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per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina 

 
1) Prendere atto che: 
  

- a decorrere dal 15 Dicembre 2015, il Dr. Stroppa Filiberto è entrato a far parte della Medicina di 
Gruppo sita in Piazza Garibaldi 67/69 – Fabriano, che pertanto risulta formata da 6 Medici, 
precisamente dai Dottori: Burattini Romualdo, Carloni Mario, Franceschini Gina, Pavoni Carlo, 
Rosi Corrado e Stroppa Filiberto;  

 
- a decorrere dal 30 Dicembre 2015, il Dr. Castellani Franco, a seguito del recesso dalla  

convenzione per la Medicina Generale – Assistenza primaria, lo stesso non fa più parte della 
Medicina di Gruppo sita  in Piazza Garibaldi 67/69 – Fabriano; 

 
2) Stabilire che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso previsto nei 
confronti del Dr. Stroppa, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex art. 46 dell’ACN del 
23.03.05, così come previsto dall’A.I.R. del 02.07.07;  
 
3) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri economici a carico del 
Budget dell’ASUR – Area Vasta 2. 
 
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013; 

 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
        

        Direzione Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigiente Responsabile U.O.C. 
               Dott.ssa Chantal Mariani   
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni  

 
 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato 


