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Numero: 628/AV3 

Data: 11/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 628/AV3 DEL 11/05/2018  
      

Oggetto: AA.CC.NN. della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta – 
ricognizione e rilevazione delle carenze all’interno dell’AV3 al 01/03/2018. 

 
 

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 RICHIEDERE all’Ufficio Attività Regionali di M.G. e P.L.S. dell’Area Vasta n°2 (incaricato 

per conto della Regione Marche della pubblicazione delle carenze sul B.U.R. e della redazione delle 

graduatorie), ai sensi degli AA.CC.NN. MMG e PLS/2009, la pubblicazione delle seguenti carenze, 

rilevate all’interno dell’AV3, alla data del 01/03/2018: 
 

Distretto di Macerata : 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Tolentino; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Mogliano; 

 n. 1 incarico per la Continuità Assistenziale di 24 ore settimanali. 

 

Distretto di Civitanova Marche : 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Montelupone; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Porto Recanati; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Potenza Picena; 

 n. 4 incarichi per la Continuità Assistenziale di 24 ore settimanali. 

 

Distretto di Camerino : 

n. 1 incarico per l’ Emergenza Sanitaria Territoriale di 38 ore settimanali – sede di San Severino 

Marche. 

 

2. DI DARE ATTO che dalla presente determina, in quanto atto endoprocedimentale, non derivano 

oneri diretti di spesa. 
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3. DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi 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 copia del presente atto: 

− al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.,  

− all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°3 

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  Dott.ssa Lucia Eusebi 

   

   

                                        
La presente determina consta di n. 5  pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

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. 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Pediatri di 

Libera Scelta, entrato in vigore il 29/07/2009 (seduta conferenza Stato-Regioni Rep. 94 del 

29/07/2009). 

 D.G.R.M. 1399 del 07/09/2009 Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei 

rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, in attuazione dell’A.C.N., entrato in vigore dal 

18/09/2009. 
 

Motivazione:  
 

Ai sensi dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, e dell’ACN per la 

Pediatria di Libera Scelta, sottoscritti dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009, ciascuna 

Azienda procede, alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno, alla ricognizione degli ambiti 

territoriali carenti dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria, la Continuità Assistenziale, 

l’Emergenza Sanitaria Territoriale e della Pediatria, al fine dell’individuazione e della pubblicazione 

delle carenze sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

 
Assistenza Primaria: 
Quanto alla valutazione del rapporto ottimale dei medici di Assistenza Primaria e quindi alla 

individuazione delle carenze si deve procedere così come segue: 

gli ambiti territoriali di iscrizione e di scelta sono quelli definiti con DGR Marche n. 1110 del 

15/12/2015; 

la popolazione di riferimento per ogni ambito è quella superiore a 14 anni (popolazione utile) residente 

al 31.12.2017 (la popolazione residente in ciascun comune è stata rilevata presso le anagrafi comunali);  

il valore è compensato con le iscrizioni di cittadini residenti fuori ambito, con scelta nell’ambito 

(mobilità attiva) e sottratto dei cittadini che, pur residenti nell’ambito, abbiano scelto un medico di 

ambito diverso (mobilità passiva); 

ai sensi dell’art. 10, comma 5 dell’A.I.R., per ciascun ambito territoriale è iscrivibile un medico ogni 

1.150 residenti, o frazione di 1.150 superiore a 575, di età superiore a 14.anni; 

il numero di zone carenti deriva dalla differenza fra il rapporto ottimale calcolato ed il numero di medici 

già iscritti, tenuto conto di quelli che hanno una limitazione di massimale inferiore a 1.150 assistiti; 

per la pubblicazione delle carenze deve essere individuata la sede dell’ambulatorio principale dove deve 

essere assicurata l’assistenza; 

preventivamente alla pubblicazione delle carenze, così come stabilito dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 767/2000, sono stati interpellati i medici di assistenza primaria (con almeno tre anni di 

anzianità di iscrizione) al fine dell’attivazione della procedura di mobilità, ovvero trasferimento 

dell’ubicazione dell’ambulatorio principale, per la quale ha presentato domanda soltanto il Dr. Eleonori 
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Stefano, iscritto nel Comune di Mogliano, il quale ha chiesto di spostare l’ambulatorio principale a 

Corridonia, rilevato carente e, pertanto, dovrà essere pubblicato il posto di Mogliano. 
 
Continuità Assistenziale: 

Quanto alla rilevazione delle ore necessarie per la Continuità Assistenziale il calcolo deve essere 

effettuato, sulla base del rapporto ottimale, introdotto dall’art. 64 dell’A.C.N./2009 (1 medico ogni 

5.000 abitanti), atteso che l’A.I.R. di cui alla D.G.R.M. 751/07 non ha introdotto parametri diversi. 

Si rileva che, in base al calcolo di cui sopra, al 01/03/2018 si individuano carenze da porre in 

pubblicazione. 

 

Emergenza Sanitaria Territoriale: 

Il Piano Sanitario Regionale, di concerto con la DGR Marche n. 735/2013 ha imposto la trasformazione 

del sistema di emergenza sanitario regionale, la cui nuova organizzazione a rete consentirà di superare 

l’attuale frammentazione ospedaliera, garantendo, al contempo, un servizio diffuso capillarmente sul 

territorio, al fine di assicurare ai cittadini i servizi quantitativi ai massimi livelli. 

Alla data del 01/03/2018, si individuano n.1 carenza nel Distretto Camerino – sede di San Severino da 

porre in pubblicazione. 

 

Pediatria di Libera Scelta: 

In base al calcolo del rapporto ottimale per la Pediatria di Libera Scelta, all’interno dell’AV3, non si 

rilevano carenze da porre in pubblicazione. 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

Si propone pertanto l’adozione della seguente DETERMINA: 
 
 DI RICHIEDERE all’ufficio attività regionali di M.G. e P.L.S. dell’area vasta n°2 (incaricato per 

conto della regione Marche della pubblicazione delle carenze sul B.U.R. e della redazione delle 

graduatorie), ai sensi degli AA.CC.NN. MMG e PLS/2009, la pubblicazione delle seguenti carenze, 

rilevate all’interno dell’av3, alla data del 01/03/2018: 
 

Distretto di Macerata : 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Tolentino ; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Mogliano;  

 n. 1 incarico per la Continuità Assistenziale di 24 ore settimanali; 

 

Distretto di Civitanova Marche : 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Montelupone; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Porto Recanati; 

 n. 1 posto per l’Assistenza primaria nel Comune di Potenza Picena; 

n. 4 incarichi per la Continuità Assistenziale di 24 ore settimanali. 

 

Distretto di Camerino : 

n. 1 incarico per l’ Emergenza Sanitaria Territoriale di 38 ore settimanali – sede di San Severino 

Marche. 
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 DI DARE ATTO che dalla presente determina, in quanto atto endoprocedimentale, non derivano 

oneri diretti di spesa. 

 

 DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non rientra fra gli atti da sottoporsi a controllo, 

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 e s.m.,  

− all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, per il seguito di competenza. 
 

 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE 

 Dr. Gianni Turchetti 

 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACERATA 

 Dr.ssa Giovanna Faccenda 

 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAMERINO 

 Dr.ssa Maria Rita Paolini 

 

 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 Dott. Alberto Carelli 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Atto privo di allegati. 


