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Numero: 769/AV2 

Data: 22/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 769/AV2 DEL 22/05/2017  
      

Oggetto: Dott. Donnini Danilo, medico di AP iscritto nel Comune di Falconara M.ma – 
Trasferimento della sede dell’ambulatorio principale a Chiaravalle. 

 
 

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 del presente provvedimento; 
2. di accogliere la richiesta del Dr. Donnini Danilo finalizzata a trasferire la sede 

dell’ambulatorio principale di medico di AP dal Comune di Falconara M.ma  a quello di 
Chiaravalle, ai sensi della DGRM  787 del 11.4.2000; 

3. di autorizzare gli uffici competenti a registrare tale variazione di sede di iscrizione del Dott. 
Danilo Donnini con decorrenza dalla data di adozione del presente atto; 

4. di  comunicare dunque la presente determinazione  al Direttore del Distretto di Ancona, 
Dott.ssa Patrizia Balzani, al Dirigente Medico, Dott.ssa Di Emidio Patrizia, a cui fa capo 
l’attività del suddetto sanitario, al Responsabile U.O. Gestione Anagrafe Assistiti AV2, 
Dott. Emanuele Rocchi, ed  agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT sede operativa di Ancona- ,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

5. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2017; 
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6. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento 
attestano   che dall’adozione del presente atto non derivano oneri  a carico del budget 2017  

 
             Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
          Controllo di Gestione                            Gestione Risorse Economico Finanziarie 
         (Dott.ssa Paris Letizia)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- l’ACN MMG  del 23.3.2005, s.m. e ii.; 
 

  □   MOTIVAZIONE  

 
Visto l’ACN MMG del 23.3.2005 , s.m. e ii.; 
 
Rilevato che gli artt. 34, 63 e 92 prevedono la rilevazione alla data del 1 marzo e del 1 

settembre di ogni anno degli ambiti territoriali e/o degli incarichi vacanti rispettivamente di AP, 
di CA e di EST/118 e la loro successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

Esperite a tal fine le procedure previste dagli artt. 33, 64 e 92 dell’ACN MMG del 
23.3.2005, ss.mm. ii.; 

Visto che la suddetta rilevazione per l’Assistenza Primaria ha individuato n. 1 carenza 
presso il Comune di Chiaravalle; 

Vista la DGRM n.787 del 11.4.2000 con la quale è stato stabilito di consentire la 
mobilità interna dei medici iscritti in un medesimo Ambito allorché si realizzi una carenza 
all’interno del medesimo e, prima ancora della sua pubblicazione; 

Visto che a seguito di specifico avviso, il Dott. Donnini Danilo e il Dott. Tarkeshi 
Mohammad Hossein, il primo iscritto presso il Comune di Falconara M.ma ed il secondo 
iscritto presso il Comune di Monte San Vito,  hanno espresso la volontà di trasferire il proprio 
ambulatorio principale presso il Comune di Chiaravalle, come da rispettive richieste del  
22.3.2017 e del 21.3.2016,  che si conservano agli atti degli Uffici Amministrativi  “ Medicina 
Convenzionata” – U.O.C. DAT AV2 sede operativa di Ancona; 

Considerato che il Dott. Donnini Danilo risulta possedere una maggiore anzianità di 
convenzionamento e quindi risulta possedere, ai sensi della DGRM 787/2000, il diritto 
prioritario a trasferire la sede principale del suo ambulatorio nel Comune di Chiaravalle; 

Deciso quindi di accogliere la richiesta del Dott. Donnini Danilo di trasferire l’ambulatorio 
principale da Falconara M.ma a Chiaravalle, in Via Cavour n.6, con decorrenza dalla data di 
adozione del presente atto ; 

Precisato che la richiesta del Dott. Donnini Danilo di trasferire l’ambulatorio principale 
da Falconara M.ma a Chiaravalle ha portato alla pubblicazione della carenza di AP nel 
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Comune di Falconara M.ma, anziché in quello di Chiaravalle, come da Determina n. 574/AV2 
del 14.4.2017; 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di accogliere la richiesta del Dr. Donnini Danilo finalizzata a trasferire la sede 

dell’ambulatorio principale di medico di AP dal Comune di Falconara M.ma  a quello di 
Chiaravalle, ai sensi della DGRM  787 del 11.4.2000,  e di autorizzare l’apertura del 
medesimo con decorrenza dalla data di adozione del presente atto; 

3. di autorizzare gli uffici competenti a registrare tale variazione di sede di iscrizione del 
Dott. Danilo Donnini con decorrenza dalla data di adozione del presente atto; 

4. di  comunicare dunque la presente determinazione  al Direttore del Distretto di Ancona, 
Dott.ssa Patrizia Balzani, al Dirigente Medico, Dott.ssa Di Emidio Patrizia,  a cui fa capo 
l’attività del suddetto sanitario, al Responsabile U.O. Gestione Anagrafe Assistiti AV2, 
Dott. Emanuele Rocchi, ed  agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT sede operativa di Ancona- ,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

5. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2017; 

6. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 
L.R. 26/96 e s.m.; 

7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

                                      Direzione Amministrativa Territoriale 
                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 

- ALLEGATI - 
 (NESSUN ALLEGATO) 


