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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1790/AV2 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: [  Riorganizzazione dell’assistenza pediatrica in AV2 – regolamentazione dei 
massimali, della libertà di scelta, della ricusazione e dell’iscrizione in lista separata 
dei pediatri di libera scelta AV2 - approvazione ] 

 
 

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;  

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”;  

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, 

CONSIDERATO che l’articolato dispositivo contenuto nel presente provvedimento costituisce esercizio diretto 

delle funzioni riconosciute al Direttore di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 9 e 10 della Legge 

Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e ss.mm.ii., come 

declinate  in Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione 

delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione” e in Determina n. 265/ASURDG 

del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione”; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 di prendere atto e recepire, ad ogni effetto, il processo verbale del 10/10/2017, formulato 

dall’articolazione territoriale del Comitato di pediatria di libera scelta dell’Area Vasta 2 di cui alla 

Determina n. 821/ASURDG del 05/11/2013; 

 di incaricare la Segreteria DAT AV2 di trasmettere il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti 

conseguenti ai Direttori delle UUOOCC “Organizzazione Sanitaria di Base dei Distretti AV2”, alla UOC 

Direzione Amministrativa territoriale e Medicina Convenzionata, alla UOC Direzione Amministrativa 

Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office;  
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 di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda; 

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

ss.mm.ii.; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C Direzione Amministrativa Ospedaliera e 

Funzioni di Front Back Office, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a 

carico dell’Azienda. 

 

                             

     UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione           UO Supporto all’Area Bilancio 

      Il Direttore UOC  - D.ssa Maria Letizia Paris                    Il Dirigente Resp. - D.ssa Antonella Casaccia 

 

           ___________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm.ii.  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. – 2006/2009 – art. 23 “Comitato Aziendale” e art. 38 “Massimale 

di scelta e sue limitazioni” ” – art. 39, commi 12 ed 13 “Scelta del pediatra”; 

 DGRM n. 1399 del 07/09/2009 “Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici 

pediatri di libera scelta in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni – 

Atto di repertorio n. 2396/2005 – art. 11 “Comitato Aziendale” - art. 18 “Massimale di scelta e sue 

limitazioni”; 

 Determina n. 821/ASURDG del 05/11/2013, ad oggetto: “Costituzione articolazioni territoriali di Area 

Vasta per la pediatria di libera scelta”; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto “Quesito per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera 

scelta 29 luglio 2009 – quesito su articoli 38”massimale di scelta e sue limitazioni” e 39 “scelta del 

pediatra” – prot. n. 160/2012 del 26 febbraio 2012; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: “Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta 

e art. 63 ACN medicina generale”- prot. n. 139/2008 del 10 marzo 2008; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: “Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta 

e art. 65 e art. 75 ACN medicina generale”- prot. n. 672/2009 del 17 novembre 2009; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: “ACN Pediatria di libera scelta del 15/12/2015 – 

autolimitazione massimale di scelta” - prot. n. 2196/2007 del 19 novembre 2007; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: “ Richiesta di chiarimenti art. 38 ACN Pediatria di libera scelta 

e art. 63 ACN medicina generale”- prot. n. 139/2008 del 10 marzo 2008; 

 Parere Sisac a quesito recante ad oggetto: “ Richiesta parere composizione comitato aziendale” - prot. n. 

313/2010 del 30 aprile 2010; 

 

PREMESSO che, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. – 

2006/2009, come declinato dall’art. 11 della DGRM n. 1399 del 07/09/2009 “Accordo integrativo regionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito 

con intesa Stato-Regioni – Atto di repertorio n. 2396/2005, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale ha provveduto, nell’ambito dell’Area Vasta 2, ad istituire il Comitato Aziendale per la Pediatria di 

Libera Scelta, nell’articolazione e composizione all’uopo definita in Determina n. 821/ASURDG del 05/11/2013, 

ad oggetto: “Costituzione articolazioni territoriali di Area Vasta per la pediatria di libera scelta”; 

 

ATTESO che, il prefato organismo, nell’alveo funzionale emarginato nella suesposta normativa di settore, 

attraverso un’attività di verifica esercitata presso i diversi ambiti territoriali dell’Area Vasta 2, ha avuto modo di 

rilevare un’interpretazione eterogenea nell’applicazione dell’istituto del massimale di scelta del pediatra, di cui 

all’art. 38 dell’ACN e all’art. 18 AIR, unitamente ad una diversificata applicazione del principio della “libertà di 

scelta”, così come definito dall’art. 19, comma 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale” e ss.mm.ii. e dall’art. 32, comma 1 della ACN; 

 

CONSIDERATO che, l’organismo in parola, valutata la necessità di assicurare la dovuta uniformità 

interpretativa e comportamentale atta a prevenire situazioni di verosimile fonte di disparità di trattamento tra gli 

assistiti e i pediatri, ha ritenuto opportuno formulare un atto di indirizzo di univoca applicazione in materia di 



 
 

                    

 

Impronta documento: 505FFA3B86E1BC36B55A3C09153EA2C1196816BF 

(Rif. documento cartaceo 243479538AB987F6B9F8C6AC9E47F3310128B9E2, 30/01/4A2DAMPO_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1790/AV2 

Data: 07/12/2017 

massimali individuali, di libertà di scelta del pediatra da parte dell’assistito e conseguente uniforme impiego degli 

istituti contrattuali della ricusazione e della scelta in elenco separato; 

 

EVIDENZIATO che, nella prospettiva di una logica applicativa integrata, i predetti istituti contrattuali si 

appalesano come strumenti di necessario governo dell’assistenza pediatrica, specie laddove, per intervenuto 

raggiungimento dei massimali individuali, potrebbero verificarsi carenze assistenziali; 

 

PRESO ATTO che, l’indirizzo espresso in materia dall’articolazione territoriale del Comitato di pediatria di 

libera scelta dell’Area Vasta 2 è stato cristallizzato nel processo verbale del 10/10/2017 che, ad ogni effetto, va 

recepito con provvedimento formale del Direttore di Area Vasta 2, quale esercizio diretto delle funzioni 

riconosciute ai sensi e per gli effetti dell’artt. 9 e 10 della Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 

“Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e ss.mm.ii., come declinate  in Determina n. 238/ASURDG 

del 14/04/2017, recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – 

Logistiche (ATL) – approvazione” e in Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto 

organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione”, allo scopo di tradurne i contenuti in direttiva 

vincolante per gli apparati amministrativi deputati alla sua attuazione;  

 

Per quanto sopra rappresentato  

SI PROPONE 

 di prendere atto e recepire, ad ogni effetto, il processo verbale del 10/10/2017, formulato 

dall’articolazione territoriale del Comitato di pediatria di libera scelta dell’Area Vasta 2 di cui alla 

Determina n. 821/ASURDG del 05/11/2013; 

 di incaricare la Segreteria DAT AV2 di trasmettere il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti 

conseguenti ai Direttori delle UUOOCC “Organizzazione Sanitaria di Base dei Distretti AV2”, alla UOC 

Direzione Amministrativa territoriale e Medicina Convenzionata, alla UOC Direzione Amministrativa 

Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office;  

 di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda; 

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

ss.mm.ii.; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE UOC 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Emanuele Rocchi 

 

                _____________________________ 

 

- ALLEGATI - 
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Verbale del 10/10/2017, composto di n. 6 pagine in formato cartaceo che formano parte integrante della 

determina,. formulato dall’articolazione territoriale del Comitato di pediatria di libera scelta dell’Area Vasta 2 

di cui alla Determina n. 821/ASURDG del 05/11/2013. 


