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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1187/AV3 DEL 02/09/2013  
      

Oggetto: ASSISTENZA PRIMARIA – DOTTOR MOLINARO ALBIO FAUSTO - 
CESSAZIONE PER RAGGIUNGIMENTO LIMITE MASSIMO DI ETA’. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, della 

cessazione per raggiungimento del limite massimo di età del Dott. Molinaro Albio 

Fausto, Medico di Assistenza Primaria Titolare di incarico a Tempo Indeterminato dal 

03.02.1973; 

2. di dare atto che verrà inoltrata idonea comunicazione agli assistiti del Dott. Molinaro; 

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

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 dell LR 26/96 

e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, al 

Distretto di Camerino, al Medico interessato ed all’ENPAM di Roma. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr Enrico Bordoni 
 



 

 
Impronta documento: F9FAA74777D27AFB2F7FE390F30E58EB90835949 
(Rif. documento cartaceo D90C344C1F40CD20BF4C40F573A790DA13409C85, 401/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1187/AV3 

Data: 02/09/2013 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Ufficio Convenzionati – Camerino 

Normativa di riferimento: 
○ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale – Rep. N. 93/ CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep. N. 

81/CSR - norma transitoria n. 8; 

 
Motivazione: 
Il Dott. Molinaro Albio Fausto, Titolare di Incarico per l’Assistenza Primaria dal 03.02.1973, 

presso il Comune di Visso, ambito D del Distretto di Camerino e nato il 21.09.1943, in data 

21.09.2013 compie il 70° anno di età.  

La norma transitoria n. 8 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale – Rep. N. 93/ CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep. N. 81/CSR , 

stabilisce che “fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19 c. 1 

lett. A) del presente ACN, continua ad applicarsi l’art. 6 comma 1 del DPR 484 del 

22.07.1996, con esclusione dell’ulteriore beneficio previsto dall’art. 16 del D.Lgs 503/92. 

Quindi il limite di età per lo svolgimento dell’attività di medicina generale in convenzione 

resta fissato a 70 anni, con esclusione della proroga di ulteriori 2 anni.   

Pertanto con la presente Determina l’ASUR Marche, Area Vasta n. 3, prende atto della 

cessazione dal rapporto convenzionale con il Dottor Molinaro in data 20.09.2013 (primo 

giorno non lavorato 21.09.2013). 

A seguito della cessazione del Dottor Molinaro, visto il numero degli assistiti, rilevati alla data 

del 31.12.2012, come da Determina n. 508 del 08.04.2013, non risultano esserci le 

condizioni previste dall’art. 38 dell’ACN per il conferimento di un incarico provvisorio. 

Successivamente, stante l’attuale assetto dell’Area Vasta N. 3, alla data del 1° Marzo 2014, si 

procederà alla eventuale pubblicazione di una zona carente. 

 
Esito dell’istruttoria: 
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e vista la necessità di approvare idoneo 

atto per tutto quanto sopra esposto, si propone : 
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1. di prendere atto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, della 

cessazione per raggiungimento del limite massimo di età del Dott. Molinaro Albio 

Fausto, Medico di Assistenza Primaria Titolare di incarico a Tempo Indeterminato dal 

03.02.1973; 

2. di dare atto che verrà inoltrata idonea comunicazione agli assistiti del Dott. Molinaro; 

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

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 dell LR 26/96 

e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, al 

Distretto di Camerino, al Medico interessato ed all’ENPAM di Roma. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Federica Caprari 
 

               IL RESPONSABILE  
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

     Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 

- ALLEGATI - 
 


