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Numero: 1086/AV3 

Data: 30/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1086/AV3 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: Medicina di Gruppo, tra Medici di Medicina Generale del Distretto di 
Civitanova Marche, presa atto modifica composizione, ai sensi dell’art. 54 ACN/MMG. 

 
 

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 della modifica dei componenti della medicina di gruppo, forma 

associativa della Medicina Generale, ai sensi dell’art. 54 dell’ACN/MMG del 2005, e dell’avvio 

della sua attività in rete, con decorrenza 30/03/2018, la cui associazione è così di seguito 

composta: 

- Dott. Arcangeli Marcello - referente 

- Dott. Foresi Serenella 

-  Dott. Manciola Paolo 

-  Dott. Paoletti Giuseppe 

 

2. DI STABILIRE, che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso 

economico previsto, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex art. 46 dell’ACN del 

23/03/2005, così come previsto dall’AIR/MMG. 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

4. 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. 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96.  

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  

 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  
Paolo Gubbinelli Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

 
Normativa di riferimento: 
 

 L.R. n. 13/2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”, 

modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, 

entrato in vigore il 23/03/2005 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) e 

s.m.i. 

 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: 

 

Si richiama la determina n. 3 del 03/05/2004 della ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche, 

confluita nell’AV3 per effetto della L.R. 13/2003 e ss.mm., con la quale era stato preso atto della 

costituzione in medicina di gruppo, nel Comune di Morrovalle, tra i dottori Arcangeli Marcello, Foresi 

Serenella e Manciola Paolo 

 

Con nota acquisita al protocollo di questa Area Vasta (n. 144421del 28/12/2017), era stata comunicata, 

con decorrenza 01/02/2018, la variazione di composizione dei componenti della medicina in oggetto per 

inserimento del Dott. Paoletti Giuseppe (già medico convenzionato con il Distretto di Civitanova 

Marche dell’AV3 per l’Assistenza Primaria). 

 

La stessa comunicazione era stata inviata anche alla Direzione Generale ASUR, ai sensi dell’art. 16 

dell’A.I.R./2007 e all’Ordine dei Medici della provincia di Macerata. 

 

Successivamente, con nota inviata via P.E.C. (in data 23/08/2018), il Dott. Paoletti Giuseppe ha 

comunicato, per conto dei colleghi della medicina di gruppo in questione, che i propri computer sono 

stati collegati in rete, con decorrenza 30/03/2018. 

 

La proposta di costituzione della Medicina di Gruppo in questione, oltre ad essere conforme alle norme 

convenzionali (giusto in tal senso i sopralluoghi effettuati negli studi medici dell’associazione, circa la 

verifica dei requisiti necessari, dal Direttore del Distretto di Civitanova Marche e dal tecnico dei sistemi 

informativi, ciascuno per quanto di propria competenza), rientra negli obiettivi regionali e dell’ASUR, 

che vedono in essa un efficace strumento di miglioramento della qualità dell’offerta assistenziale e di 

integrazione con le altre strutture operanti nel Distretto. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme 

alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che dalla sua adozione non derivano oneri diretti di 

spesa, in quanto il costo per l’inserimento del nuovo componente è legato alla capienza del fondo ex art. 

46 dell’ACN del 23/03/2005, così come previsto dall’AIR 
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Esito dell’istruttoria: 

 

per tutto quanto sopra esposto, questo servizio propone di adottare la seguente determina: 
 

- DI PRENDERE ATTO della modifica dei componenti della medicina di gruppo, forma 

associativa della Medicina Generale, ai sensi dell’art. 54 dell’ACN/MMG del 2005, e dell’avvio 

della sua attività in rete, con decorrenza 30/03/2018, la cui associazione è così di seguito 

composta: 

- Dott. Arcangeli Marcello - referente 

- Dott. Foresi Serenella 

- Dott. Manciola Paolo 

- Dott. Paoletti Giuseppe 

 

 DI STABILIRE, che non è possibile procedere, attualmente, alla corresponsione del compenso 

economico previsto, poiché lo stesso è legato alla capienza del fondo ex art. 46 dell’ACN del 

23/03/2005, così come previsto dall’AIR/MMG. 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 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. 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96.  

 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 

Dott. Gianni Turchetti 

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott. Alberto Carelli 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Eva Ceccotti 

 
 

- ALLEGATI - 
 

atto privo di allegati 


