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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1033/AV2 DEL 04/07/2018  
      

Oggetto: Dott. Scarnà Salvatore, medico convenzionato per l’ Assistenza Primaria 
presso il Comune di Castelfidardo -  Cessazione per decadenza dall’ incarico, ai sensi 
dell’art.19, comma 3, dell’ACN MG 29/7/2009. 

 
 

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; 
 
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.403/AV2 del 31.3.2016 – Atto di 
conferimento deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta n.2 
– assegnate in applicazione degli artt.4 e 17 del D.L.gs n.165/2001; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento,  della U.O. Bilancio e del Dirigente 
del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dichiarare, ai sensi dell’art.19, c.3, vigente ACN di categoria, decaduto dal rapporto 

convenzionale di Assistenza Primaria nel Comune di Castelfidardo il Dott. Scarnà 
Salvatore, con decorrenza 01/08/2018 (ultimo giorno lavorativo 31/7/2018); 

3. di comunicare al sanitario suddetto di quanto stabilito al precedente punto;  
4. di dare mandato  all’ U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back 

Office di provvedere ad informare gli assistiti in carico al Dott. Scarnà Salvatore della 
cessazione del medico da loro scelto;   

5. di comunicare la data di cessazione, per decadenza,  del rapporto convenzione di A.P. con 
il Dott. Scarnà Salvatore al Direttore ff. del Distretto di Ancona, al Responsabile U.O.C. 
Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, e  agli Uffici 
Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT/AV2,  sede operativa di Ancona, per 
gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 
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6. di riservarsi la pubblicazione della zona carente eventualmente rilevatasi in occasione della 
ricognizione semestrale di cui all’art.34, comma 1, dell’ ACN di categoria; 

7. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2018; 

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

9. 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
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 2018 . 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

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

 

□   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- ACN MG del 29.7.2009. 
 

  □   MOTIVAZIONE  

 
Richiamato l’ACN per la Disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

29.7.2009; 
 
Visto  in particolare il disposto di cui all’art.19, c.3, stesso ACN che testualmente recita: 

”….. qualora un medico, che dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di 
Assistenza Primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, 
decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto 
sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è demandata al Comitato 
Aziendale di cui all’art.23. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentito 
l’interessato; 

 
VISTA inoltre la Norma Transitoria n. 6 dell’ACN MG del 29/7/2009, nella quale è 

specificato che, ai Medici in servizio alla data  di entrata in vigore dell’ Accordo medesimo che 
non risultano titolari di un numero minimo di scelte pari a 300 unità, il termine di tre anni di cui 
all’art. 19, comma 3, è elevato a cinque; 

 
Rilevato che il Dr. Scarnà Salvatore, nato il 09/08/1957, titolare di rapporto 

convenzionale quale Medico di Assistenza Primaria iscritto presso il Comune di  Castelfidardo 
dal 19/10/1983, aveva in carico un numero di assistiti pari  a 11 ;  

Considerato che la questione è stata sottoposta al Comitato Aziendale ex art. 23 
ACN/2009 nella seduta del 10/10/2017 e che, in tale sede, si è stabilito di comunicare 
formalmente al medico interessato l’avvio della procedura a suo carico, concedendo un 
termine di 10 giorni dal ricevimento della raccomandata per presentare eventuali osservazioni 
in merito al mancato raggiungimento delle 300 scelte; 

 
Preso atto che al Dr. Scarnà è stata inviata nota raccomandata A/R di prot. 

0164515/ASRAV2 del 18/10/2017 relativa alle decisioni prese dal Comitato Aziendale sulla 
questione delle trecento scelte e che il Dr. Scarnà, pur ricevendo al comunicazione in data 
24/10/2017 non ha  mai fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo; 

 
Con successive comunicazioni del 15/02/2018 di prot. 0027131/ASURAV2  e del 

29/03/2018 di prot. 0051072/ASURAV2 si informava il medico che, in base alle decisioni 
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adottate dallo stesso Comitato Aziendale della Medicina Generale veniva concesso un 
ulteriore lasso di tempo per poter acquisire nuove scelte fino al raggiungimento del tetto di 
300, termine scadente al 31/05/2018; 

Si informava inoltre il sanitario che, trascorso tale termine, l’ Area Vasta 2 era 
autorizzata a procedere d’ufficio con la decadenza dal rapporto convenzionale del medico che 
non avesse raggiunto le trecento scelte in carico; 

Considerato inoltre che, pur avendo procrastinato la conclusione del procedimento di 
decadenza, concedendo al sanitario in parola un ulteriore lasso di tempo (31/05/2018), risulta 
che, a tutt’oggi, le scelte in carico al Dr. Scarnà, non sono aumentate, ma sono rimaste ferme 
a n. 11 in totale; 

 
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art.19, c.3, vigente ACN di categoria, di dichiarare 

decaduto dal rapporto convenzionale di Assistenza Primaria nel Comune di Castelfidardo il  
Dott. Scarnà Salvatore, fissandone la decorrenza al 01/08/2018 (ultimo giorno lavorativo 
31/7/2018), unicamente per dar tempo e modo agli uffici competenti AV2 di informare gli 
assistiti in carico al suddetto sanitario  sulla necessità di effettuare una nuova scelta del 
medico; 

Precisato altresì che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del 
budget 2018; 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,  richiamata la Determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.403/AV2 del 
31.3.2016 – Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa 
Territoriale Area Vasta n.2 – assegnate in applicazione degli artt.4 e 17 del D.L.gs n.165/2001, 
 

si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dichiarare, ai sensi dell’art.19, c.3, vigente ACN di categoria, decaduto dal rapporto 

convenzionale di Assistenza Primaria nel Comune di Castelfidardo il Dott. Scarnà 
Salvatore, con decorrenza 01/08/2018 (ultimo giorno lavorativo 31/7/2018); 

3. di comunicare al sanitario suddetto di quanto stabilito al precedente punto;  
4. di dare mandato  all’ U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front 

Back Office di provvedere ad informare gli assistiti in carico al Dott. Scarnà Salvatore 
della cessazione del medico da loro scelto;   

5. di comunicare la data di cessazione, per decadenza,  del rapporto convenzione di A.P. 
con il Dott. Scarnà Salvatore al Direttore ff. del Distretto di Ancona, al Responsabile 
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, e  agli 
Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT/AV2,  sede operativa di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

6. di riservarsi la pubblicazione della zona carente eventualmente rilevatasi in occasione 
della ricognizione semestrale di cui all’art.34, comma 1, dell’ ACN di categoria; 
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7. di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 
2018; 

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

9. 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 Responsabile del Procedimento 
                                                                              Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
(Nessun Allegato)  

 
 
 
 
 
 
 


