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DETERMINA DEL DIRIGENTE  
AREA VASTA N. 3 

 N. 350/AV3 DEL 07/03/2013  
      

Oggetto: DR. PELLEGRINO ENRICO – MEDICO CONVENZIONATO CON IL 
DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE DELL’AV3 PER L’ASSISTENZA PRIMARIA – 
PRESA ATTO RECESSO PER TRASFERIMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
LETTO ed esaminato 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 della cessazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c, dell’A.C.N. del 

29/07/2009 e s.m.i., del rapporto convenzionale in essere con il Dr. Pellegrino Enrico nato ad 
Ascoli Piceno il 14/11/1961, con decorrenza 18/03/2013 (ultimo giorno lavorativo 17/03/2013). 

 
2. Di disporre, sempre con decorrenza 18/03/2013, nei confronti del sanitario: 
 

 La cancellazione dall’elenco dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria, 
dell’ambito unico territoriale del Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n°3.  

 La decadenza dall’Equipe Territoriale n°4. 
 
3. Di comunicare agli assistiti in carico al Dr. Pellegrino tutte le informazioni necessarie al fine 

dell’effettuazione della scelta di un nuovo medico di fiducia. 
 
4. Di dare atto che con la cessazione del Dr. Pellegrino non vengono a crearsi carenze assistenziali 

in quanto gli assistiti sono tutti riassorbibili dagli altri medici convenzionati, iscritti nell’ambito 
territoriale di scelta, che non abbiano ancora raggiunto il massimale, con ampio margine di libera 
scelta. 
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5. Di riservarsi la pubblicazione della zona carente eventualmente rilevatasi in occasione della 
ricognizione semestrale di cui all’art. 34, comma 1, dell’A.C.N. 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
7. Di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96  
 

 
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.  

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE - 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
 

Il Dirigente  del Controllo di Gestione 
 – Civitanova Marche  – 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
– Civitanova Marche  – 

 
Dr.ssa Diana Baldassarri 

 
Dr.ssa Lucia Eusebi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Normativa di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 
entrato in vigore il 29.07.2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 93 del 29.07.2009). 

 D.G.R.M. 751 del 02/07/2007 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione dell’A.C.N. 

 
 

Motivazione: 
 
Con il Dr. Pellegrino Enrico è in essere un rapporto convenzionale, ai sensi del Capo II dell’A.C.N. per 
la Medicina Generale in qualità di medico di Assistenza Primaria, con iscrizione nel Distretto di 
Civitanova Marche dell’AV3 (ex Zona Territoriale n°8). 
 
A seguito della pubblicazione delle carenze per l’Assistenza Primaria, rilevate alla data del 01/09/2012 e 
pubblicate sul B.U.R. Marche n°102/2012, il Dr. Pellegrino ha accettato, per trasferimento, l’incarico 
vacante di Assistenza Primaria presso l’Area Vasta n°5 (ex Zona Territoriale n°5). 
 
In data 07/02/2013 (nota prot. n°11041) questo Servizio ha chiesto al Dr. Pellegrino di comunicare la 
data di decorrenza del trasferimento, al fine di adottare i provvedimenti necessari per assicurare 
l’assistenza agli utenti interessati. 
 
Con nota del 08/02/2013 (acquisita agli atti con il prot. n°11444), il Dr. Pellegrino ha comunicato che 
trasferirà la propria attività convenzionale entro il 18/03/2013. 
 
Quanto al dovere di preavviso esso è parimenti soddisfatto poiché l’art. 19, comma 1, lett. “c”, prevede 
che esso sia quantificato in almeno un mese, in caso di trasferimento e in due mesi negli altri casi, dal 
che questa Amministrazione non può che prenderne atto. 
 
La cessazione del Dr. Pellegrino non va a creare carenze assistenziali, in quanto gli assistiti sono tutti 
riassorbibili dagli altri medici convenzionati iscritti nell’ambito territoriale di scelta, che non abbiano 
ancora raggiunto il massimale, con ampio margine di libera scelta. 
 
Con la cessazione dall’incarico per l’Assistenza Primaria, il Dr. Pellegrino verrà cancellato dall’elenco 
dei medici convenzionati di questa Area Vasta; sarà considerato decaduto, sempre con la medesima 
decorrenza, anche dall’Equipe Territoriale n°4. 
 
I provvedimenti conseguenti la rilevazione di una eventuale carenza avverranno con le procedure di cui 
all’art. 34 dell’A.C.N. e saranno rilevati con la ricognizione al 01/03/2013; saranno, inoltre, adottati 
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ulteriori provvedimenti per comunicare agli assistiti tutte le informazioni necessarie al fine di consentire 
l’effettuazione di nuove scelte. 
 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eva Ceccotti 
 
 

Per quanto di competenza, si dichiara che dal presente atto non derivano oneri diretti di spesa. 

 
 
 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
Dr. Gianni Turchetti 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Atto privo di allegati. 


