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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1089/AV2 DEL 25/08/2016  
      

Oggetto: Determina n.  100/ASURDG del 16/02/2012: provvedimenti relativi. 
 
 

IL DIRIGENTE 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; 

 

VISTA 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 del Direttore AV2 n.1038 del 

3/8/2014 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la 

determina del Direttore AV2 n°4037AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione, 

 

  
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Di prendere atto che dal 01/01/2016 l’assistenza sanitaria presso la struttura di Arcevia ha 

continuato ad essere garantita  dai  quattro Medici della Medicina di Gruppo “Arcevia” : Dr. 

Giovanni Gara, Massimo Mariani, Gianfranco Spaccia e Francesco Ireneo Spini,  con le stesse 

modalità di cui all’accordo approvato con Determina 100/ASURDG del 16/02/2012 così come 

modificato con determina n. 880/AV2 del 04/06/2013; 

 

2) di dare atto che a decorrere dal 16 agosto 2016, e fino alla completa applicazione dell’Allegato A 

all’Accordo Regionale di cui a DGRM n. 746 del 18/07/2016,   l’assistenza sanitaria presso la 

struttura di Arcevia continuerà ad essere garantita, con le stesse modalità di cui all’accordo 

approvato con  le determine  citate al punto 1, dai  sanitari sopra individuati coadiuvati da Dott. 

Stefano Morelli, già titolare di incarico a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale; 
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3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo a 

carico del budget di questa Area Vasta. 

 

4) di notificare il presente atto all’interessato e al Direttore del Distretto di Senigallia,  

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) di dichiarare 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 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R.  36/2013. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. DIREZIONE 

                                                                                    AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 

                                                                                                      (Dott.ssa Chantal Mariani) 
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    Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall’ adozione del 

presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi  a carico del Budget dell’ Area Vasta n. 2 per l’anno 

2016. 

 

 

                                                                                     

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Dirigente  del Servizio Bilancio 

                 (Dott. Paolo Galassi)                                                              (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                                                                                                      

                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4   pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C DIREZIONE AMM.VA  TERRITORIALE – DISTRETTO SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i MMG del 29/07/2009; 

AIR – DGRM n. 751 del 02/07/2007; 

DGRM n. 960 del 04/08/2014 “Regolamentazione Cure Intermedie. Approvazione”; 

Determina n. 914/ASURDG del 24/12/2015 “Attuazione DGRM n. 735/2013 e s.m.i. – DGRM 

541/2015 Attivazione Ospedale di Comunità”; 

DGRM n. 746 del 18/07/2016 Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e 

Accordo Integrativo Regionale DGR 751/07 - Approvazione "Schema di Protocollo di Intesa regionale 

con i medici di Medicina generale per appropriata gestione medica territoriale dei posti letto di cure 

intermedie degli ospedali di comunità - Sistema della Residenzialità ex art. 14 e 15 AIRE DGR 

751/2007 - Schema unitario per la sottoscrizione di Accordi Aziendali in Area Vasta per la gestione dei 

singoli Ospedali di Comunità nel sistema della Residenzialità di cui agli art. 14 e 15 dell'AIR DGR 

751/07"; 

 

Con determina n. 100/ASURDG del 16/02/2012  è stato approvato un accordo con i Medici del Gruppo 

“Arcevia”, dr. Giovanni Gara, dr. Massimo Mariani, dr.ssa Dalila Pescatori, dr. Gianfranco Spaccia, dr. 

Francesco Ireneo Spini, per la prosecuzione dell’erogazione dell’assistenza sanitaria nella struttura di Arcevia – 

Country Hospital (Ospedale di Comunità). 

 Con determina del Dirigente DAT, n. 880/AV2 del 04/06/2013, si prendeva atto della risoluzione del 

rapporto convenzionale della dr.ssa Pescatori, componente la Medicina di Gruppo di Arcevia (det. 554/AV2 del 

04/04/2013) e del mantenimento del livello assistenziale presso la struttura, da parte dei rimanenti Medici del 

Gruppo come individuati dalla det. 687/AV2 del 07/05/2013. 

Tale accordo, con validità quadriennale, è giunto a scadenza il 31/12/2015. 

Il Direttore ff del Distretto di Senigallia, nelle more del perfezionamento degli accordi regionali di 

categoria con i MMG per le cure intermedie, con propria nota n. 16914  del 29/01/2016,  ha comunicato che si 

intendono prorogati gli effetti dell’Accordo contrattuale sottoscritto tra  l’ASUR – Area Vasta 2 ed i Medici di 

Medicina Generale della Medicina di Gruppo “Arcevia”  per la prosecuzione dell’erogazione dell’assistenza 

sanitaria nella struttura di Arcevia, approvato con Determina 100/ASUR del 16/02/2012 e rivisto con Det 

880/AV2 del 04/06/2013, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale della Dr.ssa Pescatori. 

Ai sensi della  DGRM n. 960 del 04/08/2014 “Regolamentazione Cure Intermedie. Approvazione”, l’assistenza 

medica nelle CI viene garantita, come previsto dal comma18 art.  5 del Patto per la Salute, dai Medici di 

Medicina Generale, Continuità Assistenziale o dai PLS o da altri medici dipendenti, articolata anche su due 

turni (mattina e pomeriggio) dal lunedì al venerdì e sabato mattino.  

Con determina n. 914/ASURDG del 24/12/2015 la Direzione ASUR ha fornito, tra l’altro, indicazioni operative 

per la continuità assistenziale medica nelle Cure Intermedie come previsto dalla DGRM n. 960/2014 sopra 

citata. 

Con nota prot. n. 114133 del 23/06/2016 il Direttore f.f. del Distretto Sanitario di Senigallia ha evidenziato 

quanto segue: 

“Recentemente i MMG del Gruppo Arcevia hanno avuto modo di significare a questa Direzione di 

Distretto la onerosità del mantenimento dei livelli assistenziali presso la struttura, fermo restando gli orari 
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di apertura dei diversi ambulatori, necessariamente diffusi su un territorio così vasto quale quello del 

Comune montano di Arcevia. 

 Si è acquisito poi in via breve il parere del sig. Sindaco di Arcevia  sulla assoluta necessità di 

mantenere i livelli assistenziali presso la struttura di Arcevia al pari di quelli ambulatoriali su tutto il 

territorio. 

Preso atto quindi di quanto previsto dalle DGRM n 452 del 14/04/2014: “linee guida per l’organizzazione 

funzionale delle Case della Salute. Approvazione”  e dalla DGRM n 960 relativa alle Cure Intermedie e 

verificato che presso la Postazione di Continuità Assistenziale di Arcevia è presente un unico medico, 

titolare di convenzione di C.A., acquisita la sua disponibilità e, sollecitato in tal senso dagli stessi Medici 

del Gruppo, si chiede di valutare positivamente la possibilità di ingresso del dr. Stefano Morelli nel 

rapporto di convenzione in essere. 

Tale riconoscimento avrebbe carattere di provvisorietà, data l’urgenza della situazione, nelle more della 

definizione degli accordi regionali decentrati con la Medicina Generale ed il conseguente nuovo contratto 

di convenzione per le cure intermedie della struttura. 

Parimenti alla determina del Dirigente DAT, n. 880/AV2 del 04/06/2013, da tale autorizzazione non 

potranno derivare oneri aggiunti a carico dell’Azienda.” 

Il Direttore dell’AV2 con nota prot. n. 132611 del 27/07/2016 ha espresso parere favorevole in esito alla 

richiesta sopra citata. 

Nelle more dell’applicazione dell’Allegato A all’Accordo Regionale di cui a DGRM n. 746 del 18/07/2016, 

stante l’urgenza del mantenimento dei livelli assistenziali  nel particolare periodo estivo,  si ritiene 

opportuno che il Dott   Stefano Morelli, unico  titolare di incarico a tempo indeterminato nella Continuità 

Assistenziale nella postazione di Arcevia (Determina n. 483/ZT4DZONA del 27/08/2009), presti la propria 

opera presso la struttura di Arcevia – Country Hospital  alle stesse condizioni di cui alla Determina n. 

100/ASURDG del 16/02/2012 e s.m.i. 

Il Dott. Morelli,  unico  titolare di incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale nella 

postazione di Arcevia (Determina n. 483/ZT4DZONA del 27/08/2009), nonché unico medico di CA in seno 

all’Equipe Territoriale “Monte” di Arcevia composta per il resto dai medici della medicina di Gruppo 

“Arcevia”, ha dichiarato la propria disponibilità all’espletamento di tale attività; 

Tale attività da parte del Dott. Morelli non comporterà alcun aumento di spesa in quanto rimarrà invariato il 

monte ore complessivo quantificato in €. 91.123,76 annui  di cui alla Determina n. 100/100/ASURDG del 

16/02/2012 sopra citata. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1) Di prendere atto che dal 01/01/2016, l’assistenza sanitaria presso la struttura di Arcevia ha 

continuato ad essere garantita , dai  quattro Medici della Medicina di Gruppo “Arcevia” : Dr. 

Giovanni Gara, Massimo Mariani, Gianfranco Spaccia e Francesco Ireneo Spini,  con le stesse 

modalità di cui all’accordo approvato con Determina 100/ASURDG del 16/02/2012 così come 

modificato con determina n. 880/AV2 del 04/06/2013; 

 

2) di dare atto che a decorrere dal 16 agosto 2016, e fino alla completa applicazione dell’Allegato A 

all’Accordo Regionale di cui a DGRM n. 746 del 18/07/2016,   l’assistenza sanitaria presso la 

struttura di Arcevia continuerà ad essere garantita, con le stesse modalità di cui all’accordo 

approvato con Determina 100/ASURDG così come modificato con determina n. 880/AV2 sopra 

citate, dai  sanitari individuati al punto 1) coadiuvati da Dott. Stefano Morelli, già titolare di incarico 

a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale; 

 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo a 

carico del budget di questa Area Vasta. 
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4) di notificare il presente atto all’interessato e al Direttore del Distretto di Senigallia,  

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) di dichiarare 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 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R.  36/2013. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DAT         IL DIRETTORE F.F. DISTRETTO 

 (Dott.ssa Dolores Rossetti)     SENIGALLIA 

             (Dott. Giuliano Giovannetti) 

 - ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 

 


