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Libera
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Modifica ambiti
territoriali di scelta della Pediatria di libera
scelta dell'Area Vasta 4

Lunedì 3 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi ce presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regìonale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferis ce 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
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_ _ __ _ _ __ _
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DGR 1110 del 15/12/2015 - Accordo Collettivo Nazionale e Accordo Integrativo Regio
nale della Pediatria di Libera scelta DGR 1399/09 - Modifica ambiti territoriali di scelta
della Pediatria di libera scelta dell' Area Vasta 4
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 modificare gli ambiti territoriali di scelta della Pediatria di libera scelta di cui alla DGR 1110 del
15/12/2015 relativi all'ASUR/AV4 , costituendo n.2 ambiti territoriali per la pediatria di libera scelta
per l'area Vasta 4 come segue:
AMBITO NORD . Comuni di: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro , Monte Urano,
Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli , Francavilla d'Ete, Rapagnano , Magliano di Tenna , Grot
tazzolina , Montegiorgio , Massa Fermana, Montappone , Monte Vidon Corrado, Falerone, Belmonte
Piceno, Monsampietro Morico, Monteleone di Fermo, Servigliano.
AMBITO SUD. Comuni di: Montefortino, Amandola , Smerillo, Montefalcone appennino, Santa Vitto
ria in Matenano, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano , Montottone , Monte Vidon Combatte , Mon
tegiberto , Petritoli, Ponzano di Fermo, Monterubbiano , Moresco, Lapedona , Altidona, Campofilone,
Fermo , Porto San Giorgio, Pedaso .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMA TI VA DI RIFERIMENTO

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 San itario 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 deI1'1/08/2011 - 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 de1l'1/1 0/2012 - 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

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 Pediatria di Libera Scelta (art. 23, comma 3, lettera d), stabilisce tra
l'altro che il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito alla variazione degli ambiti di scelta.
Gli ambiti proposti sono sottoposti ad un provvedimento di presa d'atto della Regione .
Con nota prot. 14069 del 24/04/2019, l'ASUR ha inviato la deterrnina n. 233/OG di riduzione per la pediatria
di Libera scelta da tre a due ambiti territoriali di scelta per l'Area Vasta nA (ambito nord e ambito sud) co
me segue:
AMBITO NORD. Comuni di : Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare , Montegranaro, Monte Urano, Torre
San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Rapagnano, Magliano di Tenna , Grottazzolina, Mon
tegiorgio , Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado , Falerone , Belmonte Piceno , Monsampietro
Morico, Monteleone di Fermo, Servigliano.
AMBITO SUD. Comuni di : Montefortino, Amandola, Smerillo , Montefalcone appennino , Santa Vittoria in
Matenano , Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano , Montottone, Monte Vidon Combatte, Montegiberto, Pe
tritoli, Ponzano di Fermo, Monterubbiano, Moresco, Lapedona, Altidona, Campofilone, Fermo, Porto San
Giorgio, Pedaso .
Dal documento istruttorio della Determina ASUR emerge che il Comitato aziendale dell'AV4 della Pediatria
di Libera Scelta in data 16 Aprile 2019, ha approvato la riduzione degli ambiti di scelta da n. 3 a n.2, così
come proposta da un apposito Gruppo di lavoro composto da Medici Pediatri di parte sindacale e da un
medico per la direzione dell 'Area Vasta . Il gruppo di lavoro ha sottolineato che : "onde evitare che la parte
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del territorio collinare e montano dell'Area Vasta 4 resti priva di pediatri, i componenti sono d'accordo a ri
modellare la geografia degli ambiti di scelta che vengono così ridotti da tre a due ambiti, con una linea che
suddivide l'ambito sud dall'ambito nord, linea che idealmente è sovrapponibile al corso del fiume Tenna . La
ripartizione tiene conto del numero totale della popolazione pediatrica da assistere relativamente al numero
dei pediatri iscritti in quegli ambiti".

Durante la riunione del Comitato Regionale della pediatria di libera scelta del 13/05/2019, è stato acquisito
il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri (FIMP e CIPE), hanno confermato il parere favorevole già reso in
sede di Comitato Aziendale dell'AV4 e nel gruppo di lavoro a cui hanno partecipato.
In particolare la FIMP, confermando il parere positivo, in continuità con analoghe decisioni prese in passato
e in un'ottica di collaborazione con la parte pubblica, ha sottolineato la necessità di provvedere ad organiz
zare opportunamente gli ambulatori dei pediatri e di coordinare gli orari della loro apertura per favorire la
migliore assistenza ai cittadini. Infatti , il problema oro-geografico, che caratterizza il distretto collinare e
montano de1l'AV4, rende difficoltosa la prossimità delle cure e la libera scelta . L'organizzazione non deve
ridurre l'assistenza nelle zone disagiate a vantaggio della zona costiera e cittadina . Occorre quindi rendere
attivi e fruibili gli ambulatori nelle zone interne e disagiate con apertura adeguata e concordata, per un
congruo periodo (almeno tre giorni a settimana di cui uno aperto fino alle 19.00) anche incentivando
l'associazionismo tra i medici, al fine di assicurare la prossimità delle cure , la libertà di scelta , la sicurezza e
la qualità assistenziale, al pari dell'assistenza offerta alla popolazione che vive in città.
A proposito della tutela dell'assistenza nelle aree interne, si sottolinea quanto stabilito dall 'Accordo Colletti
vo Nazionale (2018) per la pediatria di libera scelta, art . 33 - Procedura per l'assegnazione degli incarichi,
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 ambulatoriale
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 .
L'ASUR provvede all'applicazione dei suddetti accordi
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non
si trova in situazioni anche potenzial i 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.
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
\I 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
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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 FORMAZIONE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

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.
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