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OE/PR/SAS Oggetto: OGR 1110 del 15/12/2015 - Accordo Collettivo Nazionale 
O NC della Medicina Generale e della Pediatria di Libera 

Scelta e Accordi Integrativi Regionali della Medicina 
Prot. Segr. Generale OGR 751 / 07 e della Pediatria di Libera scelta 

1546 OGR 1399/09 - Modifica ambiti territoriali di scelta 
della Medicina generale e della Pediatria di libera 
scelta dell'Area Vasta 5 

Lunedì 5 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzativa: _________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ____________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' TNCARfCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11 _________ 

L ' TNCAR1CATO 
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OGGETTO: 	 DGR 1110 del 15/12/2015 - Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale e del
la Pediatria di Libera Scelta e Accordi Integrativi Regionali della Medicina Generale 
DGR 751/07 e della Pediatria di Libera scelta DGR 1399/09 - Modifica ambiti territoriali 
di scelta della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta dell'Area Vasta 5 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Risorse Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di approvare la modifica degli ambiti territoriali di scelta della Medicina Generale e della Pediatria di libera 
scelta di cui alla DGR 1110 del 15/12/2015 relativi aII'ASURlAV5, determinando n.2 ambiti territoriali per la 
Medicina Generale e n.2 ambiti territoriali per la pediatria di libera scelta, coincidenti con i Distretti di Ascoli 
Piceno e di S.Benedetto del Tronto. 

IL SEGRETARIO 

( 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ___ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
NORMA TI VA DI RIFERIMENTO 

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

dell'art. 8 del D.GLS n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DGRM n. 751 del 02/07/2007 - Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 

di Medicina Generale in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 

2272/2005: Presa d'atto ed approvazione; 

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta ai sensi 

dell'art. 8 del D.GLS n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DGRM n. 1399 del 07/09/2009 - Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 

pediatri di libera scelta in attuazione dell'accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni 
Atto di repertorio n. 2396/2005. 

L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
L.R. n. 17 del 22/11/2010 - Modifiche della L.R. 20 giugno 2003 n. 13 -Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale; 
L.R. n. 17 dell'1/08/2011 - Ulteriori modifiche della L.R. 20 giugno 2003 n. 13 -Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17. 
DGRM n. 1403 dell'1/10/2012 - Individuazione dei Distretti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ai 
sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge Regionale 01/08/2011 n. 17. 
DGRM n.111 O del 15/12/2015 avente ad oggetto la modifica degli ambiti territoriali di scelta della Medi
cina Generale e della Pediatria di Libera Scelta 

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Preliminarmente la sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Con DGRM n. 1403 dell'1 /10/2012 - Individuazione dei Distretti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ai 
sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge Regionale 01/08/2011 n. 17 - la Regione Marche ha proceduto al
la individuazione dei Distretti nell'ambito di ogni Area Vasta ai sensi dell 'art. 30, comma 2 della Legge re
gionale sopra richiamata. 

La Regione Marche, a seguito della individuazione dei nuovi Distretti, e di una apposita ricognizione presso 
l'ASUR ha approvato la DGR n.111 O del 15/12/2015 di modifica degli ambiti territoriali di scelta della Medi
cina Generale e della Pediatria di Libera Scelta. 

In ogni Area Vasta è costituito un Comitato Aziendale della Medicina Generale (ACN MMG 29/07/2009 art. 
23,) e un Comitato Aziendale della Pediatria di Libera Scelta (ACN PLS 29/07/2009 art. 23). 

L'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale (art. 23, comma 3, lettera e), e l'Accordo Collettivo 
Nazionale della Pediatria di Libera Scelta (art. 23 , comma 3, lettera d), stabiliscono tra l'altro che il Comita
to aziendale esprime pareri obbligatori in merito alla variazione degli ambiti di scelta. 

L'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale OGRM n. 751/2007 (art. 10 c. 2) , dispone tra 
l'altro che gli ambiti sono proposti dall'articolazione del Comitato Aziendale e sono sottoposti ad un provve
dimento di presa d'atto della Regione, previo parere obbligatorio del Comitato Regionale per la medicina 
generale. 

Dalla nota dell'ASUR/AV5 prot. 0503921/8/05/2018/GRM/SAN/A, risulta che l'Area Vasta 5, con le modalità 
indicate dalla normativa richiamata , ha valutato positivamente in seno ai Comitati Aziendali della Medicina 
Generale e della Pediatria di Libera Scelta, la struttura del territorio e l'opportunità o meno di variare gli 
ambiti territoriali di scelta "alla luce dei disagi sopportati dalla popolazione assistita in seguito ai recenti 
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eventi sismici, agli avvenuti pensionamenti dei medici, di medicina generale e alle ulteriori previste cessa
zioni già programmate o necessitate dal compimento del limite di età previsto dalla vigente normativa. 
L'obiettivo di garantire la scelta delmedico di fiducia, anche ai residenti delle zone di confine tra ambiti terri
toriali differenti, ha orientato i comitati aziendali della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta a 
proporre l'unificazione degli ambiti territoriali facendoli coincidere con gli attuali distretti di Ascoli Piceno e di 
San Benedetto del Tronto. ". 

Durante la riunione del Comitato Regionale della Medicina Generale del 31/07/2018, alla presenza 
deIl'ASUR, è stato acquisito il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali . 

AI fine di acquisire il parere delle Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta, la P.F. Risorse 
Umane e Formazione ha provveduto ad inviare alle Organizzazioni sindacali di riferimento , la nota prot. 
958593 del 31/08/2018 di comunicazione della richiesta dell'AV5 e del parere favorevole già espresso dal 
Comitato regionale della Medicina Generale. 

Le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri (FIMP e CIPE), hanno confermato il parere favorevole già reso in 
sede di Comitato Aziendale dell'AV5 riportato nella nota sopracitata di richiesta della stessa Area Vasta . 

In particolare la FIMP, confermando il parere positivo, ha sottolineato la necessità di provvedere ad orga

nizzare opportunamente .gli ambulatori dei pediatr.i edi .coordinarnegli orari di apertura per favorire la mi

gliore assistenza ai cittadini. Infatti, "il problema orografico, che caratterizza il distretto collinare e montano 

dell'A V5, renderà difficoltosa la prossimità delle cure e la libera scelta: così si favorirebbe, con la possibilità 

di apertura degli ambulatori sulla costa ed in città per un probabile trasferimento dei pediatri dalle zone in

terne, lo spopolamento e l'abbandono delle aree disagiate. 

Occorrebbe quindi rendere attivi e fruibili gli ambulatori in queste zone disagiate con apertura adeguata e 

concordata incentivandone l'associazione, per un congruo periodo (almeno tre giorni di cui uno aperto fi

no alle 19.00). 

Si potranno così assicurare la prossimità delle cure, la libertà di scelta, la sicurezza e la qualità assistenzia

le, al pari di quella offerta alla popolazione che vive in città". 


Con riferimento alla tutela dell'assistenza nelle aree interne, si sottolinea quanto stabilito dall'Accordo Col

lettivo Nazionale (2018) per la pediatria di libera scelta , art . 33 - Procedura per l'assegnazione degli incari

chi, comma 2: "in sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione 

del pediatra, l'Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulato

riale ed eventualmente indicare una modalità articolata" . In tale ambulatorio dovrà essere garantito un 

"congruo orario di apertura" in base al numero degli assistiti in quell'area, ai sensi dell'art. 35 del medesimo 

ACN, anche in caso di apertura di ulteriori ambulatori secondari nell'ambito. ( 

Un analogo· articolo di tutela dell'assistenza ambulatoriale sul territorio è presente nell'Accordo Collettivo 

nazionale della Medicina Generale (2018) (art. 34 c. 2) . 

L'ASUR vigila sulla applicazione dei suddetti accordi 


Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art. 
47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche po
tenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
RISORSE E ORMAZIONE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA l 

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n....5..~. pagine . . 

IL SEGRETA 

Deb 


