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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 583/AV5 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: Dr.ssa Adriana Cinciripini: nomina ed iscrizione quale medico di Assistenza 
Primaria nelle liste del comune di Colli del Tronto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
 
 

 
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 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
- di nominare, come da documento istruttorio, la dr.ssa Adriana Cinciripini, nata  a La Maddalena (OT) il 

22.04.1963 residente a Ascoli Piceno in via  Dei Cedri  n.3,  vincitore della zona carente di Assistenza 

Primaria  ai sensi dell’ACN/2005 e ss.mm.ii. e dell’AIR n. 751 del 02.07.2007; 

 

- di dare decorrenza alla nomina medesima e alla conseguente iscrizione negli elenchi dei medici di Assistenza 

Primaria del comune di Colli del Tronto dal 05.05.2017; 

 

- di regolamentare il rapporto convenzionale in argomento, per tutto quanto non previsto secondo quanto 

dispongono l’ACN MMG del 23.03.2005 e ss.mm. ii. e AIR n. 751/2007 citati; 

 

- di comunicare al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, agli uffici Gestione Anagrafe Assistiti e agli uffici 

amministrativi medicina convenzionata UOC DAT AV5 la nomina in oggetto decorrente dal 05.05.2017; 

 

- di precisare che la spesa conseguente all’assegnazione dell’incarico in argomento, strettamente collegata al 

numero dei pazienti che si iscriveranno nelle liste della Dr.ssa Cinciripini, non comporterà alcun aumento dei 

costi a carico del Budget 2017 di questa AV5, in quanto trattasi di copertura di posto resosi vacante per la 

cessazione di altro medico;  
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- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

- di dare atto che la determina non è sottoposta 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 il presente provvedimento al Nucleo Controllo Atti Interno. 

 

  IL DIRETTORE Area Vasta 5 

    Dott.ssa Giulietta Capocasa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta  che la spesa sarà contenuta nel budget 2017, autorizzato con DGRM 1640 del 27/12/2016. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     il Dirigente F.F.del Bilancio 

(Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine. 
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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- Rep n. 93/CSR 

del 29/07/2009 e s.m.i.; 

� AIR di cui alla DGRM n. 751 del 02/07/2007. 

 

� Motivazione 

 Alla data del 01/09/2015, questa Area Vasta, secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’ACN per la 

Medicina Generale del 23.03.2005 – integrato con l’ACN 29/07/2009, ha effettuato la rilevazione delle carenze di 

Assistenza Primaria individuando relativamente al Distretto di Ascoli Piceno,  il fabbisogno di n. 2 incarichi, 

nell’Ambito Territoriale 2 nei comuni di Colli del Tronto e Castorano. 
 

Tale incarico vacante è stato pubblicato sul BUR n. 96 del 29/10/2015 dall’Area Vasta 2 alla quale la Giunta 

Regionale con DGRM n. 667 del 12/05/2003 ha affidato i procedimenti per il conferimento degli incarichi per la 

copertura, tra altri, degli incarichi vacanti di Assistenza Primaria. 
 

Al termine dell’iter procedurale, il Responsabile dell’Ufficio Attività Regionali di M.G. e PLS dell’Area Vasta 2, 

con nota racc. AR prot. n. 34382 del 28/02/2017, ha comunicato che l’incarico di Assistenza Primaria vacante 

nell’AV5 nel Comune di Colli del Tronto è stato assegnato alla dr.ssa Adriana Cinciripini, nata  a La Maddalena 

(OT) il 22.04.1963 residente a Ascoli Piceno in via  Dei Cedri  n.3, la quale lo ha accettato in data 28.02.2017. 
 

Con successiva dichiarazione a questa Area Vasta,  in data 20.04.2017, la dr.ssa Cinciripini ha confermato 

l’accettazione di detto incarico, comunicando altresì la iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli 

Piceno, di essere domiciliata a Colli del Tronto in via 4 novembre presso centro servizi comunale “Casa Rubicini” 

presso il proprio ambulatorio  di cui comunicava anche gli orari di apertura.  

 

Poiché la Dott.ssa Cinciripini è titolare di incarico a t.i. nel Distretto di Ascoli Piceno per n. 24 h sett.li nei servizi 

di Continuità Assistenziale, cesserà dall’incarico di c.a. quando le scelte raggiungeranno il tetto previsto dall’art. 

65, con effetto dal 6° mese successivo a quello in cui si determinerà il superamento del numero di scelte 

compatibili. 

 

Si ritiene pertanto di procedere con la nomina e con la conseguente iscrizione della dr.ssa Cinciripini Adriana, 

quale medico di Assistenza Primaria convenzionato presso il Comune di Colli del Tronto ex art. 35, co.4 vigente 

ACN a decorrere dal 05.05.2017. 

 

A seguito del conferimento del predetto incarico, entrambe le carenze di cui alla rilevazione del 01.09.2015 

risulteranno coperte dalla data del 05.05.2017. 

 

Si precisa che la spesa sarà contenuta nel budget 2017 autorizzato con DGRM 1640 del 27/12/2016 e che trattasi 

di copertura di posto resosi vacante per la cessazione di altro medico. 
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Per quanto sopra esposto si propone: 
 

- di nominare la dr.ssa Adriana Cinciripini, nata  a La Maddalena (OT) il 22.04.1963 residente a Ascoli Piceno 

in via  Dei Cedri  n.3 vincitore della zona carente di Assistenza Primaria  ai sensi dell’ACN/2009 e ss.mm.ii. 

e dell’AIR n. 751 del 02.07.2007; 

- di dare decorrenza alla nomina medesima e alla conseguente iscrizione negli elenchi dei medici di Assistenza 

Primaria del comune di Colli Del Tronto dal 05.05.2017; 

- di regolamentare il rapporto convenzionale in argomento, per tutto quanto non previsto secondo quanto 

dispongono l’ACN MMG del 23.03.2005 e ss.mm. ii. e AIR n. 751/2007 citati; 

- di comunicare al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, agli uffici Gestione Anagrafe Assistiti e agli uffici 

amministrativi medicina convenzionata UOC DAT AV5 la nomina in oggetto decorrente dal 05.05.2017; 

- di precisare che la spesa conseguente all’assegnazione dell’incarico in argomento, strettamente collegata al 

numero dei pazienti che si iscriveranno nelle liste della Dr.ssa Cinciripini, non comporterà alcun aumento dei 

costi a carico del Budget 2017 di questa AV5, in quanto trattasi di copertura di posto resosi vacante per la 

cessazione di altro medico;  

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

- di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del procedimento 

   Dott.ssa Laura Patragnoni 

Il Dirigente DAT 

                (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


