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Numero: 830/AV2 

Data: 30/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 830/AV2 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: MEDICINA GENERALE – CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO 
INDETERMINATO AL DR. VALENTE ANTONIO QUALE MEDICO DI ASSISTENZA 
PRIMARIA PRESSO AV2 – COMUNE DI FABRIANO (art.35 ACN MG 23.3.2005 e 
ss.mm.ii.) 

 
 

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 Dirigente 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. Conferire in via definitiva al Dr. Valente Antonio l’incarico a tempo indeterminato per il Servizio di 

Assistenza Primaria nel Comune di Fabriano, alle condizioni economiche e normative dell’Accordo 

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e 

ss.mm.ii. e dell’AIR  DGR n.751 del 2.7.2007; 

 

3. Dare decorrenza all’incarico ed alla conseguente iscrizione negli elenchi dei medici di A.P. convenzionati del 

Distretto di Fabriano dell’Area Vasta 2 con ambulatorio principale nel Comune di Fabriano dal 1.6.2017, 

come richiesto dal suddetto sanitario; 

 

4. Dare mandato alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 

presente determina al medico interessato, al Direttore del Distretto di Fabriano, al Responsabile Ufficio 
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Anagrafe Assistiti AV2, alla U.O.C. Attività Regionali MMG-PLS di Ancona, all’Ordine dei Medici della 

Provincia di Ancona.  

 

5. Dare atto che dall’esecuzione della presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del Budget 

assegnato alla U.O. per l’anno 2017, in quanto gli assistiti iscrivibili con il Dr. Valente Antonio sono già 

inseriti negli elenchi dei Medici di Assistenza Primaria di questo ambito territoriale di scelta di Fabriano; 

 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 36/2013. 

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA VASTA 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 da esso 

non derivano oneri a carico della programmazione economica anno 2017 Area Vasta 2. 

 

 

 

 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria                                                      U.O. Controllo di Gestione  

                   Il Dirigente                                                                                           Il Dirigente                

   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                                      Dott.ssa Letizia Paris 

 

       
  
 
 
 
 

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 

 

 Normativa di riferimento 

 

 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii.; 

 AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGR n. 751 del 2/7/2007; 

 

 Motivazione: 

 

Visti gli artt. 34 e 35 ACN/2005 integrato con ACN 29.7.2009, concernenti le norme per la copertura degli 

Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria e l’instaurazione del rapporto convenzionale a tempo 

indeterminato; 

 

Premesso che con determina n. 486/AV2 del 15/04/2016, si è rilevata alla data 01.03.2016 la carenza di 

Assistenza Primaria nel Comune di Fabriano, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 50 del 28.04.2016; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 74042 dell’08.05.2017 la Responsabile U.O.C. Attività Regionali MMG-PLS di 

Ancona comunica che è stato assegnato n.1 incarico di Assistenza Primaria vacante presso l’Area Vasta 2 

Comune di Fabriano al Dr. Valente Antonio; 

 

Accertato che il sanitario interessato, a pena di decadenza, è tenuto, entro il termine di 90 giorni, ad ottemperare a 

quanto richiesto al comma 3 art. 35 del vigente ACN, ossia: 

- aprire uno studio professionale idoneo nel Comune di Fabriano,    

- richiedere il trasferimento di residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se residente in 

altro Comune;  

- comunicare l'Ordine Professionale provinciale al quale è iscritto; 

 

Rilevato che il Dr. Valente Antonio, con lettera acquisita agli atti prot. n. 76232 del 10.05.2017 comunica: 

- l’indirizzo del proprio studio professionale, sito nel Comune di Fabriano in Piazza Garibaldi n. 67, dichiarando 

altresì gli orari di apertura al pubblico, al fine della verifica prevista dagli artt. 35 e 36 dell’ACN MG vigente; 

- l’intenzione di poter acquisire le scelte degli assistiti dal 1/6/2017; 

 

Dato atto che, con nota prot. n. 85727 del 24.05.2017, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di 

Fabriano, Dr.ssa Daniela Cimini, comunica che è stato effettuato un sopralluogo presso l’ambulatorio del Dr. 

Valente per la verifica delle condizioni igienico sanitarie, ai sensi dell’art. 36 ACN/2005 e ss.mm.ii., ed esprime 

parere favorevole circa l’idoneità dello stesso quale studio Medico di Medicina Generale; 

 

Accertato che il Dr. Valente è residente a Fabriano ed è iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona; 

 

Precisato che il Dr. Valente non versa in situazione di incompatibilità ai sensi dell’ACN MG 23.3.2005 e 

ss.mm.ii., come da documentazione che si conserva presso gli Uffici della Medicina Convenzionata U.O.C. DAT 

AV2, sede di Fabriano; 

 

Specificato che il sanitario in questione può acquisire, dal momento dell’iscrizione negli elenchi dei Medici di 

Assistenza Primaria Convenzionati un numero massimo di 1500 scelte, come da normativa vigente; 
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Ritenuto di far decorrere il rapporto convenzionale a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria dalla data del 

1.6.2017, come richiesto dallo stesso sanitario; 

 

Considerato che l’incarico di cui alla presente determina non costituisce alcun costo aggiuntivo nei conti del 

Personale Medico Convenzionato, in quanto gli assistiti iscrivibili con il Dr. Valente Antonio sono già inseriti 

negli elenchi dei Medici di Assistenza Primaria di questo ambito territoriale di scelta di Fabriano e che tale costo 

sarà incluso nella programmazione per l’anno 2017 di questa Area Vasta 2; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

Per quanto sopra esposto  

 

si propone l’adozione della seguente determina 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 

2. Conferire in via definitiva al Dr. Valente Antonio l’incarico a tempo indeterminato per il Servizio di 

Assistenza Primaria nel Comune di Fabriano, alle condizioni economiche e normative dell’Accordo 

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e 

ss.mm.ii. e dell’AIR  DGR n.751 del 2.7.2007; 

 

3. Dare decorrenza all’incarico ed alla conseguente iscrizione negli elenchi dei medici di A.P. convenzionati del 

Distretto di Fabriano dell’Area Vasta 2 con ambulatorio principale nel Comune di Fabriano dal 1.6.2017, 

come richiesto dal suddetto sanitario; 

 

4. Dare mandato alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 

presente determina al medico interessato, al Direttore del Distretto di Fabriano, al Responsabile Ufficio 

Anagrafe Assistiti AV2, alla U.O.C. Attività Regionali MMG-PLS di Ancona, all’Ordine dei Medici della 

Provincia di Ancona; 

 

5. Dare atto che dall’esecuzione della presente Determina non derivano costi aggiuntivi a carico del Budget 

assegnato alla U.O. per l’anno 2017, in quanto gli assistiti iscrivibili con il Dr. Valente Antonio sono già 

inseriti negli elenchi dei Medici di Assistenza Primaria di questo ambito territoriale di scelta di Fabriano; 

 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 36/2013. 

 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                    

Dott.ssa Dolores Rossetti 

Direzione Amministrativa Territoriale 

Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

- ALLEGATI - 
(nessun allegato) 


