
 
 

                    

 

Impronta documento: 705A1E24A774152DC2A2C93461E28C397FD442ED 

(Rif. documento cartaceo F36C69C1A5C87F84A6CE2D1B6DDB7EE6B029D9B0, 248/03/AV3TERR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 1286/AV3 

Data: 24/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1286/AV3 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Dott. Pierdomenico Paolo, medico convenzionato per l’Assistenza Primaria 
nel distretto di Camerino – presa d’atto cessazione dall’incarico per raggiungimento 
limite massimo di età. 

 
 

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 richiama quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, della cessazione per raggiungimento del 

limite massimo di età del Dott. Pierdomenico Paolo, Medico di Assistenza Primaria, con decorrenza 

11/12/2018 (primo giorno non lavorato 12/12/2018); 

2. di disporre, con la medesima decorrenza, nei confronti del sanitario, la cancellazione dall’elenco dei 

medici convenzionati per l’Assistenza Primaria, dell’ambito territoriale 1 del Distretto di Camerino 

dell’Area Vasta N. 3; 

3. di dare atto che verrà inoltrata idonea comunicazione agli assistiti in carico al Dott. Pierdomenico Paolo, 

affinché possano effettuare la scelta di un nuovo medico di fiducia; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

5. di dare atto che la presente determina 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.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. di trasmettere altresì il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale per il seguito di 

competenza; 

 

DIRETTORE AREA VASTA 

  Dr Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

     Il Dirigente U.O.C Controllo di Gestione              Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli      Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 4  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Normativa di riferimento: 

• 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.; 

• Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, entrato in 

vigore il 21/06/2018 seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 112 del 21/06/218) e s.m.i.; 

 

Motivazione: 

Il Dott. Pierdomenico Paolo è titolare di Incarico per l’Assistenza Primaria presso questa Area Vasta n. 3, ai 

sensi dell’Accordo Collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 

23.03.2005 e s.m.i. (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005) dal 30.09.1993 presso il 

Comune di Pieve Torina. 

Il Dott. Paolo Pierdomenico, in data 12/12/2018 raggiungerà 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 del 

rapporto convenzionale con il Dottor Pierdomenico Paolo in data 11/12/2018 (primo giorno non lavorato 

12/12/2018). 

 

Esito dell’istruttoria:  

Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e vista la necessità di approvazione di 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 richiama quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, della cessazione per raggiungimento del 

limite massimo di età del Dott. Pierdomenico Paolo, Medico di Assistenza Primaria, con decorrenza 

11/12/2018 (primo giorno non lavorato 12/12/2018); 

2. di disporre, con la medesima decorrenza, nei confronti del sanitario, la cancellazione dall’elenco dei 

medici convenzionati per l’Assistenza Primaria, dell’ambito territoriale 1 del Distretto di Camerino 

dell’Area Vasta N. 3; 

3. di dare atto che verrà inoltrata idonea comunicazione agli assistiti in carico al Dott. Pierdomenico, Paolo, 

affinché possano effettuare la scelta di un nuovo medico di fiducia; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

5. di dare atto che la presente determina 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.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere altresì il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale per il seguito di 

competenza; 

 

     IL DIRETTORE DEL DISTRETTO                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO                                                         

              DI CAMERINO F.F.                                               DOTT. ALBERTO CARELLI 

     DOTT. RANCIARO ALESSANDRO                                       

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Caprari 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Atto privo di allegati 
 

 
 


