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Numero: 1291/AV2 

Data: 12/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1291/AV2 DEL 12/09/2013  
 
Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI – PROGETTO “UMEA - VALUTAZIONE 
SPECIALISTICA E PRESA IN CARICO DEI DISABILI ADULTI CON NECESSITÀ DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA” RINNOVO PROGETTO AL DR. HAGHIGHI 
DAL 01/09/2013 - 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

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; 

RICHIAMAMTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “ Presa d’atto del 

D.G.R.M. n.689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 

di Fabriano” ; 

VISTA l’attestazione del Dirigente in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

2) Rinnovare il Progetto “UMEA – valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con 

necessità di assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal Direttore di Distretto e dal 

Responsabile UMEA, confermando la durata annuale e ratificandone l’effetto a far data dal 01 

settembre 2013 e con scadenza il 31 agosto 2014. 

3) Individuare nel Dott. Haghighi Pour Ramazan lo specialista ambulatoriale interno per la branca di 

neurologia incaricato dello svolgimento del progetto di cui al punto 2) con un impegno di n. 6 ore 

settimanali . 

4) Determinare a calcolo in € 10.990,00= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2013 e per il 2014 con riferimento 

ai conti di seguito specificati : 

 

Anno 2013     Anno 2014 
€ 2.985,84=  al conto 0505060201  € 5.971,68=  al conto 0505060201 

€    423,70=  al conto 0505060202  €    847,38=  al conto 0505060202 

€    253,80=  al conto 0505060203  €     507,60=  al conto 0505060203 . 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i . 
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6) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i . 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

  Per il parere infrascritto: 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in: € 2.985,84 da iscriversi ai conto n. 0505060201, € 423,70 da iscriversi ai conto n 

0505060202, € 253,80 da iscriversi ai conto n 0505060203 con stanziamento nel Budget dell’Area 

Vasta 2 per l’anno 2013 ed € 5.971,68 da iscriversi ai conto n. 0505060201, € 847,38 da iscriversi ai 

conto n 0505060202, € 507,60 da iscriversi ai conto n 0505060203; con stanziamento nel Budget 

dell’Area Vasta 2 dell’anno 2014. 

 

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria                                               Il Dirigente U.O.  

                                                                                               Controllo di Gestione AV2 

  ( Sig.ra Marisa Anselmi )                                               (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 1 pagine di allegati in formato cartaceo che 

formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Assistenza Sanitaria di Base, Personale Convenzionato e Mobilità Internazionale - Jesi 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali 

interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – reso esecutivo dall’intesa sancita il 

29 luglio 2009 dalla Conferenza Stato Regioni; 

 Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali interni in attuazione delle Intese Stato Regioni del 23/03/2005, del 29/07/2009 e 

del 08/07/2010 – approvato con D.G.R.M. n.345 del 14/03/2011. 
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

ED AMMINISTRATIVE IN RIFERIMENTO 
 

L’articolo 2 “Livelli di contrattazione” dell’ACN per la Medicina Specialistica Ambulatoriale interna 

individua tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale ed aziendale. Nello specifico, il livello 

aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione 

degli obiettivi individuati nella programmazione regionale, quale la messa a punto di percorsi di 

assistenza interdisciplinare integrata, ambulatoriale e domiciliare a favore dell’anziano e dell’anziano 

fragile, coinvolgenti tutte le competenze professionali operanti in ambito distrettuale. 

L’articolo 31 “Programmi e progetti finalizzati”, dell’ACN sopra citato, stabilisce che le Regioni e le 

Aziende possono prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati e che le Aziende, 

conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo Regionale, individuano le prestazioni e le attività 

individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi, le modalità di esecuzione e la remunerazione 

delle stesse.  

Presso la ex ZT5 di Jesi è stato avviato dall’anno 2006 il percorso “Programmi e progetti finalizzati” , 

conforme alle norme dell’AIR allora vigente, individuando le prestazioni atte al raggiungimento di 

particolari obiettivi (nello specifico collaborazione all’ADI) tramite la realizzazione di un progetto 

specifico avente ad oggetto: “UMEA -Valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con 

necessità di assistenza domiciliare integrata”. Con la collaborazione di uno specialista neurologo si 

realizzava un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sui bisogni ambulatoriali e domiciliari dei 

disabili adulti con deficit della sfera neurologica in ambito UMEA. Le ore di attività sono dedicate,  in 

ottica multidisciplinare UMEA, agli utenti adulti in condizioni di disabilità sia a livello ambulatoriale 

che domiciliare per la valutazione e presa in carico. 
 

Da allora il progetto, di durata annuale, è stato sempre riproposto; da ultimo con Determina n. 

2233/AV2 del 07/12/2012 si provvedeva al rinnovo del Progetto di che trattasi, confermando lo 

specialista neurologo titolare del progetto, Dr. Haghighi Pour Ramazan fino al 31/08/2013. 

Il Direttore di Distretto ed il Responsabile UMEA, con nota di prot. n. 301000/JSDISTRE del 

25/07/2013, hanno presentato la richiesta di rinnovo del progetto “UMEA - Valutazione specialistica e 

presa in carico dei disabili adulti con necessità di assistenza domiciliare integrata” alle medesime 

condizioni, orario e compenso del precedente anno, a far data dal 01 settembre 2013. 
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Il progetto proposto, di durata annuale, andrà a scadere quindi il 31/08/2014, la remunerazione oraria 

sarà quella prevista dal vigente ACN per la medicina specialistica (art. 42) e l’impegno orario 

settimanale di 6 ore. 

Il progetto prevede anche specifici indicatori (casi in carico / lista di attesa per pazienti neurologici 

UMEA) per la verifica qualitativa e quantitativa in relazione agli obiettivi posti. 

In tal senso il Direttore Area Funzionale Disabilità, Responsabile UMEA ed il titolare del progetto 

hanno provveduto a presentare, in merio al Progetto: “ UMEA - Valutazione specialistica e presa in 

carico dei disabili adulti con necessità di assistenza domiciliare integrata” , assegnato allo specialista 

Neurologo Dr. Dott. Haghighi Pour Ramazan, relativamente al periodo dal 01 Settembre 2012 al 31 

Agosto 2013, una relazione di attività compilando i dati relativi ai previsti indicatori. 
 

La Direzione Sanitaria Distrettuale  nel trasmettere la richiesta di rinnovo, ha confermato il Dott. 

Haghighi Pour Ramazan, convenzionato con incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora settimanale con 

la nostra sede operativa - quale specialista nella branca di neurologia, disponibile a partecipare al 

progetto. Lo stesso specialista ha espresso la propria disponibilità alla assegnazione del progetto già in 

data 23/07/2013 e da ultimo ha confermato di  accettare il progetto alle condizioni già in essere nel 

precedente anno, fatti salvi eventuali futuri adeguamenti contrattuali conseguenti al nuovo A.C.N. di 

categoria. 
 

Si ritiene pertanto necessario, per tutto quanto precede, di procedere al rinnovo del progetto “UMEA - 

Valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con necessità di assistenza domiciliare 

integrata” nei termini proposti dal Direttore di Distretto e dal Responsabile UMEA. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone al Direttore di Zona, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 
 

1) di rinnovare il Progetto “UMEA – valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con 

necessità di assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal Direttore di Distretto e dal 

Responsabile UMEA, confermando la durata annuale e ratificandone l’effetto a far data dal 01 

settembre 2013 e con scadenza il 31 agosto 2014; 

 

2) di individuare nel Dott. Haghighi Pour Ramazan lo specialista ambulatoriale interno per la branca 

di neurologia incaricato dello svolgimento del progetto di cui al punto 2) con un impegno di n. 6 

ore settimanali ; 
 

3) di determinare a calcolo in € 10.990,00= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2013 e per il 2014 con 

riferimento ai conti di seguito specificati : 

Anno 2013     Anno 2014 
€ 2.985,84=  al conto 0505060201  € 5.971,68=  al conto 0505060201 

€    423,70=  al conto 0505060202  €    847,38=  al conto 0505060202 

€     253,80=  al conto 0505060203  €     507,60=  al conto 0505060203; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i ; 
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5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i ; 

 

 

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’u.o 

(Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Progetto in forma cartacea – 


