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Data: 26/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1408/AV3 DEL 26/11/2018  

      

Oggetto: PRESA ATTO CESSAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE ASSISTENZA 

PRIMARIA  DR.IANNUCCI LUCIANO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. 

DETERMINAZIONI. 

 

 

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, delle dimissioni presentate dal Dr.Iannucci Luciano, 

medico di assistenza primaria convenzionato nel Comune di Appignano, a decorrere dal 01/01/2019 ( ultimo 

giorno lavorativo 31/12/2018);  

 

2) di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa aggiuntivi ;  

 

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

 

4) di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge 

n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 

 

5) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al 

Responsabile del Distretto di Macerata per il seguito di competenza. 

 
 

  IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

      Dott.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 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE” 

 

Normativa di riferimento 

 

- A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale Rep.n.93/CSR del 29/07/2009 

 

Motivazione 

 

L’art. 19 del vigente  A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale sottoscritto dalla 

Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009 prevede, tra le cause di cessazione del rapporto convenzionale, il 

recesso del medico con un mese di preavviso, in caso di trasferimento, e di due mesi , negli altri casi.  

Il Dr. Iannucci Luciano, medico di assistenza primaria convenzionato con sede dell’ambulatorio principale nel 

Comune di Appignano dal 22/11/1984, con nota assunta al protocollo di questa Area Vasta con n. 114083 del 

30/10/2018, comunicava di voler cessare l’ attività convenzionale dal 01/01/2019 ( ultimo giorno lavorativo 

31/12/2018). 

 

Esito dell’ istruttoria 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

 

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, delle dimissioni presentate dal Dr.  

Iannucci Luciano, medico di assistenza primaria convenzionato nel Comune di Appignano, a decorrere 

dal 01/01/2019 ( ultimo giorno lavorativo il 31/12/2018 ); 

 

2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa aggiuntivi ;  

 

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

 

4. di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della 

Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 

 

5. di trasmettere, altresì, copia della presente determina alla Direzione Amministrativa Territoriale ed al 

Responsabile del Distretto di Macerata per il seguito di competenza. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Giovanna Tallè 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACERATA         IL DIRIGENTE U.O.C. 

              DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

          Dr.ssa Giovanna Faccenda                                                                Dott. Alberto Carelli 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


