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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 1270/AV2 DEL 29/08/2018  
      

Oggetto: PEDIATRI DI LIBERA SCELTA – PRESA D'ATTO CESSAZIONE 
ASSOCIAZIONE “MEDICI NELL'AMBITO TERRITORIALE C" E  VARIAZIONE 
COMPOSIZIONE ASSOCIAZIONE PEDIATRICA DAL 01/01/2018 . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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. 441 del 27/07/2018 ad 
oggetto: “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, 
n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n.444, così come modificata dalla Determina DG ASUR  n. 
446 del 30/07/2018”. 

 

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. prendere atto, ai sensi dell’art. 52 comma 10 del vigente ACN per la pediatria di libera scelta, della 

cessazione della Associazione Pediatrica denominata “Medici dell’Ambito territoriale C”, già 

composta dalla Dott.ssa Bruschi Barbara e dal Dr. Pellegrini Corrado,  a decorrere dalla data del 

01/01/2018; 

3. prendere atto, ai sensi dell’art. 52 comma 10 del vigente ACN per la pediatria di libera scelta, della 

modifica avvenuta nella composizione dell’Associazione Pediatrica, già costituita tra il Dr. 

Grugnetti Mirco e la Dott.ssa Cardinali Elia, per l’avvenuta adesione, a decorrere dal 01/01/2018, 

del Dr. Pellegrini Corrado; 

4. Precisare che le funzioni di coordinatore della suddetta forma associativa rimangono affidate al                                    

Dr. Grugnetti Mirco;  

5. di comunicare, oltre che ai sanitari interessati,  al Direttore f.f. del Distretto di Jesi, al Responsabile 

U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ed  agli Uffici 
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Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT/AV2,  sede operativa di Jesi, quanto 

stabilito ai punti precedenti,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

6. di precisare  che dalla adozione del presente atto non deriva,  né potrà comunque derivare un 

incremento di spesa a carico del budget dell’Area Vasta, in quanto il Dr. Pellegrini Corrado 

percepiva già il compenso previsto dall’art. 58 lettera B comma 4 dell’ACN  per la pediatria in 

associazione; 

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

s.m.; 

8. 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 l’adozione del presente provvedimento non comporterà alcun aumento dei costi a carico del budget 

2018. 
 

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

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9DBB4AC96E8BA59D51610092A8C982CDC8262265 

(Rif. documento cartaceo 4990E7E1ABE7EBF9A56A1209D9C9591A2BB169CA, 408/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1270/AV2 

Data: 29/08/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

□   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

reso esecutivo con l’intesa sancita in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e ss.mm.ii.;  

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 

di cui alla DGRM n. 1399/2009 

 

  □   MOTIVAZIONE  

 

La  Dott.ssa Bruschi Barbara, specialista pediatra di libera scelta nel Comune di Maiolati Spontini del 

Distretto di Jesi, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico convenzionale a decorrere dal 01/01/2018. 

Si precisa che la Dott.ssa Bruschi Barbara faceva parte dal 01/06/2009 di una forma associativa 

denominata “Medici dell’Ambito territoriale C”, composta oltre che dal medico in questione, anche dal 

Dr. Pellegrini Corrado, Pediatra di libera scelta nel Comune di Cupramontana del Distretto di Jesi. 

 

Stante la cessazione dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Bruschi, anche la forma associativa 

denominata “Medici dell’Ambito territoriale C” deve considerarsi cessata con decorrenza 01/01/2018, in 

quanto il numero dei sanitari partecipanti non soddisfa più le condizioni poste dall’art. 52 comma 10 

dell’ACN della Pediatria di libera scelta. 

 

Il Dr. Pellegrini Corrado ha presentato istanza in data 29/12/2017 con nota prot. 

0204661/ASURAV2/JSDISTRE/A , per entrare a far parte della Associazione Pediatrica composta dai 

seguenti sanitari: 

 Dr. Grugnetti Mirco, pediatra  convenzionato nel Comune di Castelbellino; 

 Dott.ssa Cardinali Elia, pediatra  convenzionata nel Comune di Castelplanio. 

 

Nella nota di cui sopra i due Pediatri Dr. Grugnetti e Dott.ssa Cardinali hanno dato il loro assenso alla 

proposta avanzata dal Dr. Pellegrini, controfirmando la sua richiesta di entrare a far parte della loro 

Associazione Pediatrica a partire dal 01/01/2018. 

 

Per tutto quanto precede si ritiene necessario: 

  prendere atto della cessazione della Associazione Pediatrica denominata “Medici dell’Ambito 

territoriale C”, già composta dalla Dott.ssa Bruschi Barbara e dal Dr. Pellegrini Corrado,  a 

decorrere dal 01/01/2018; 

  prendere atto della modifica avvenuta nella composizione dell’Associazione Pediatrica, già 

costituita tra il Dr. Grugnetti Mirco e la Dott.ssa Cardinali Elia, per l’avvenuta adesione, a 

decorrere dal 01/01/2018, del Dr. Pellegrini Corrado. 

Si precisa che da tale nuovo inserimento non deriva,  né potrà comunque derivare un incremento di 

spesa a carico del budget dell’Area Vasta, in quanto il Dr. Pellegrini Corrado percepiva già il compenso 
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previsto dall’art. 58 lettera B comma 4 dell’ACN  per la pediatria in associazione. 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. prendere atto, ai sensi dell’art. 52 comma 10 del vigente ACN per la pediatria di libera scelta, della 

cessazione della Associazione Pediatrica denominata “Medici dell’Ambito territoriale C”, già 

composta dalla Dott.ssa Bruschi Barbara e dal Dr. Pellegrini Corrado,  a decorrere dalla data del 

01/01/2018; 

3. prendere atto, ai sensi dell’art. 52 comma 10 del vigente ACN per la pediatria di libera scelta, della 

modifica avvenuta nella composizione dell’Associazione Pediatrica, già costituita tra il Dr. 

Grugnetti Mirco e la Dott.ssa Cardinali Elia, per l’avvenuta adesione, a decorrere dal 01/01/2018, 

del Dr. Pellegrini Corrado; 

4. Precisare che le funzioni di coordinatore della suddetta forma associativa rimangono affidate al                                    

Dr. Grugnetti Mirco;  

5. di comunicare, oltre che ai sanitari interessati,  al Direttore f.f. del Distretto di Jesi, al Responsabile 

U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ed  agli Uffici 

Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT/AV2,  sede operativa di Jesi, quanto 

stabilito ai punti precedenti,  per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;     

6. di precisare  che dalla adozione del presente atto non deriva,  né potrà comunque derivare un 

incremento di spesa a carico del budget dell’Area Vasta, in quanto il Dr. Pellegrini Corrado 

percepiva già il compenso previsto dall’art. 58 lettera B comma 4 dell’ACN  per la pediatria in 

associazione; 

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

s.m.; 

8. 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 Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                     Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 (NESSUN ALLEGATO ) 


