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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
928/AV2
DEL
19/06/2017
Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – DISTRETTO DI JESI – PRESA D’ATTO
CESSAZIONE “ASSOCIAZIONE MEDICI DELLA VALLESINA E I SUOI CASTELLI” DAL
05/01/2017 E COSTITUZIONE NUOVA MEDICINA IN RETE.

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 dell’ U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Prendere atto che la forma associativa tra i medici di medicina generale del Distretto di Jesi,
denominata “Associazione Medici della Vallesina e i suoi Castelli”, composta dai seguenti
sanitari:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
è cessata con effetto dalla data del 05/01/2017.
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3. Prendere atto che, con effetto dalla stessa data del 05/01/2017, si è costituita la nuova forma
associativa tra i medici di medicina generale del Distretto di Jesi denominata “Medicina in
Rete”, composta dai seguenti sanitari:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dr. Giglio Emanuele
 Dr. Pierucci Pier Francesco
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
4. Dare mandato alla U.O. Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere ad informare di
quanto ai punti precedenti i sanitari interessati, l’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona,
l’A.S.U.R., Il Direttore del Distretto e le altre U.O. dell’Area Vasta 2 interessate a quanto
stabilito alla presente determina.
5. Di rinviare l’aspetto economico sotteso alla corresponsione dell’indennità per la medicina di rete
nei confronti dei sanitari indicati al punto 3 fino a che non sarà rideterminato il fondo per gli
istituti soggetti a incentivazione e verificata la relativa disponibilità economica da parte
dell’ASUR.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.
7. 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
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 economici a carico del budget 2017.

Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa M. Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati..
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Normativa e disposizioni amministrative di riferimento:




Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso
esecutivo con l'Intesa sancita in data 29/07/2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
DGRM n. 751 del 02/07/2007 - Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale.

Motivazioni:

In data 05/01/2017 è pervenuta a questa Area Vasta la nota, acquisita agli atti con prot.
0010345/20/01/2017ASURAV2/JSAMMTER/A, da parte dei seguenti medici di Assistenza Primaria
del Distretto di Jesi:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dr. Giglio Emanuele
 Dr. Pierucci Pier Francesco
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
I sopra citati sanitari hanno comunicato di aver sciolto la forma associativa della medicina generale
denominata “Associazione Medici della Vallesina e i suoi Castelli”, che era composta dai seguenti
sanitari:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
a decorrere dal 05/01/2017 e, al contempo, hanno dichiarato a questa Area Vasta di aver costituito la
nuova forma associativa “Medicina in Rete” sempre a decorrere dal 05/01/2017.
Il vigente AIR, precisamente all’art. 16 “Forme associative dell’assistenza primaria”, stabilisce che i
medici che intendono accedere ad uno degli incentivi per gli standard organizzativi di cui all’art. 59
punto B dell’ACN, potranno preliminarmente inoltrare richiesta alla direzione generale dell’ASUR, al
fine di ottenere risposta circa la possibilità del riconoscimento di predetto incentivo.
Si è riscontrato che la comunicazione relativa alla costituzione della nuova forma associativa
“MEDICINA IN RETE” è stata contestualmente inviata anche all’ASUR e all’Ordine dei Medici della
Provincia di Ancona.
L’aspetto economico sotteso alla corresponsione dell’indennità per la medicina di rete nei confronti dei
sanitari indicati è rimandato fino a quando non sarà rideterminato il fondo per gli istituti soggetti a
incentivazione ex art. 46 dell’ACN e verificata la relativa disponibilità economica da parte dell’ASUR,
come previsto dall’art. 16 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale.
Verificato che la nuova forma associativa “Medicina in Rete” risponde alle norme contrattuali previste,
in particolare ai requisiti di cui al comma 8 dell’ art. 54 dell’ACN del 23/03/2005 e ss.mm.ii. e che quale
delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale è stato nominato il Dr. Starna Domenico, si
ritiene necessario prendere atto dell'avvenuta costituzione della medicina in rete, ratificandone l’effetto
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dalla data del 05/01/2017.
Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina:
1. Prendere atto che la forma associativa tra i medici di medicina generale del Distretto di Jesi,
denominata “Associazione Medici della Vallesina e i suoi Castelli”, composta dai seguenti
sanitari:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
è cessata con effetto dalla data del 05/01/2017.
2. Prendere atto che, con effetto dalla stessa data del 05/01/2017, si è costituita la nuova forma
associativa tra i medici di medicina generale del Distretto di Jesi denominata “Medicina in
Rete”, composta dai seguenti sanitari:
 Dr. Bellocchi Luigi
 Dr. Giglio Emanuele
 Dr. Pierucci Pier Francesco
 Dott.ssa Pollonara Eleonora
 Dr. Starna Domenico
3. Dare mandato alla U.O. Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere ad informare di
quanto ai punti precedenti i sanitari interessati, l’Ordine dei Medici della Provincia di
Ancona, l’A.S.U.R., Il Direttore del Distretto e le altre U.O. dell’Area Vasta 2 interessate a
quanto stabilito alla presente determina.
4. Di rinviare l’aspetto economico sotteso alla corresponsione dell’indennità per la medicina di
rete nei confronti dei sanitari indicati al punto 3 fino a che non sarà rideterminato il fondo per
gli istituti soggetti a incentivazione e verificata la relativa disponibilità economica da parte
dell’ASUR.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.
6. 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
La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Dolores Rossetti)
La Dirigente dell’U.O.
(Dott.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI nessun allegato.
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