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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1634/AV2 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: Medicina Generale – Distretto di Fabriano - Ingresso della Dr.ssa Giuliano Tatiana 

nella Medicina in Rete sita nel Comune di Fabriano (AN) (art.54 ACN 23.03.2005 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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma  3 L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 

“DGRM N.1221 del 17/09/2018 Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina n. 1370/AV2  del 

25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. 

Presa atto nomina con DGRM n.1221 DEL 17/09/2018 e Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria 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 della presente determina; 

 

2) Prendere atto che: 

  

- a decorrere dal 1.11.2018, la Dr.ssa Giuliano Tatiana è entrata a far parte della Medicina in Rete 

sita nel Comune di Fabriano, che pertanto risulta formata dai seguenti Medici di Assistenza 

Primaria: Dr. Pagani Domenico, Dr.ssa Pagnani Leonella, Dr. Marcello Latini, Dr.ssa Gagliardi 

Cristina e Dr.ssa Giuliano Tatiana; 

 

3) Stabilire che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione dell’indennità prevista per la 

Medicina in Rete a favore della Dr.ssa Giuliano Tatiana, poiché è subordinata alla capienza del fondo ex 

art. 46 dell’ACN del 23.03.2005 e ss.mm. e ii., così come previsto dall’A.I.R.M. del 02.07.07;  
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4) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri economici a carico del 

Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 2, in quanto la Medicina in Rete è un istituto soggetto ad 

incentivazione finanziato e subordinato alla capienza del fondo di cui al punto precedente; 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

della L.R. 36/2013; 

 

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

        

        

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 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 del Budget anno 2018 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: 

 

Visto l’art. 54 “Forme Associative dell’Assistenza Primaria” dell’A.C.N. di cui sopra e visto in 

particolare il comma 8 che evidenzia le condizioni necessarie alla costituzione della Medicina in Rete; 

 

Visto l’art.16 “Forme associative dell’Assistenza primaria” dell’A.I.R. di cui sopra; 

 

Premesso che, con Determina n. 215 del 9.2.2017 è stata costituita la Medicina in Rete sita nel Comune 

di Fabriano, a decorrere dal 16.12.2016 e composta dai seguenti Medici di Assistenza Primaria: Dr. 

Pagani Domenico, Dr.ssa Pagnani Leonella e Dr.ssa Placido Grazia; 

 

Preso atto che, con Determina n. 1584 del 7.11.2017 il Dr. Latini Marcello e la Dr.ssa Gagliardi Cristina 

sono entrati a far parte della Medicina in Rete sita nel Comune di Fabriano, a decorrere dal 16.10.2017; 

 

Preso atto che, con nota prot. n. 167621 del 2.11.2018 la Dr.ssa Giuliano Tatiana comunica la propria 

adesione alla Medicina in Rete, ai sensi dell’art. 54 ACN MMG del 23.3.2005 e ss.mm.ii., composta dai 

Medici di Assistenza Primaria Dr. Pagani Domenico, Dr.ssa Pagnani Leonella, Dr. Latini Marcello e 

Dr.ssa Gagliardi Cristina a decorrere dal 1.11.2018, dichiarando di accettare tutti e integralmente i criteri 

generali di cui ai commi 4 e 5 e quelli specifici, di cui al comma 8, per la Medicina in Rete; allegando 

inoltre il contratto con la società Millennium srl che garantisce l’abilitazione all’uso del software RRS 

Net, già incluso nella licenza Millewin, un sistema che consente la completa gestione della medicina in 

rete; 

 

Stabilito che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso previsto nei 

confronti della Dr.ssa Giuliano Tatiana, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex art.46 ACN 

del 23.03.2005 e ss.mm. e ii., così come è previsto dall’AIR/07; 

 

Convenuto che dall’adozione della presente Determina non deriva un aumento di spesa a carico del 

Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 2; 

 

per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
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2) Prendere atto che: 

  

- a decorrere dal 1.11.2018, la Dr.ssa Giuliano Tatiana è entrata a far parte della Medicina in Rete 

sita nel Comune di Fabriano, che pertanto risulta formata dai seguenti Medici di Assistenza 

Primaria: Dr. Pagani Domenico, Dr.ssa Pagnani Leonella, Dr. Marcello Latini, Dr.ssa Gagliardi 

Cristina e Dr.ssa Giuliano Tatiana; 

 

3) Stabilire che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione dell’indennità prevista per la 

Medicina in Rete a favore della Dr.ssa Giuliano Tatiana, poiché è subordinata alla capienza del fondo ex 

art. 46 dell’ACN del 23.03.2005 e ss.mm. e ii., così come previsto dall’A.I.R.M. del 02.07.07;  

 

4) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri economici a carico del 

Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 2, in quanto la Medicina in Rete è un istituto soggetto ad 

incentivazione finanziato e subordinato alla capienza del fondo di cui al punto precedente; 

 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

della L.R. 36/2013; 

 

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

        

        

 

        Direzione Amministrativa Territoriale 

           Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

                  Dott.ssa Chantal Mariani   

Il Responsabile del Procedimento 

      Dott.ssa Dolores Rossetti  

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

  


