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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1692/AV2 DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: [ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità sanitarie 
del 23.3.2005 e ss.mm.ii.  - Branca di ORL - Nomina della Commissione di esperti 
prevista dall’art.22, comma 4. ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 la  Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della 
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità 
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
Visto l’ACN del 23.3.2005 e ss.mm.ii. che disciplina i rapporti giuridici ed economici con 

i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, i Medici Veterinari, ed altre professionalità sanitarie; 
 
 Considerato in particolare quanto dispone l’art. 22 che regolamenta l’assegnazione 
degli incarichi orari vacanti ed i conseguenti obblighi contrattuali a livello provinciale; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 65384B2AC267D362A7BD89D409227AEAB2F944A5 

(Rif. documento cartaceo 4AB6D50C20AB925B795EE3BC28B3528158FC0086, 65/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1692/AV2 

Data: 13/12/2013 

Rilevato che il primo comma dell’art. 22 dispone che i provvedimenti adottati ---omissis--
- per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni 
resesi disponibili vengano pubblicati all’Albo del CO.ZO……- omissis -.; 

 
Visto che il Comitato Zonale di Ancona, con Bando n. 4484 del 17.6.2013 ha pubblicato, 

tra le altre, n. 2,00 ore sett. di Otorinolaringoiatria, vacanti presso il  Poliambulatorio di Osimo, 
ex Z.T. n.7 di Ancona, da assegnare ad uno specialista in possesso di particolari capacità 
professionali (capacità di eseguire e refertare personalmente esami elettrofisiologici (VEMPs, 
ABR, Elettronistagmografia, prove caloriche) e disponibile ad effettuare la reperibilità 
pomeridiana e notturna, qualora richiesta in sostituzione di altro Specialista ORL, titolare di 
nomina a tempo indeterminato, reperibile presso il servizio chirurgico di ORL di Osimo per 
pazienti operati , come previsto dall’art. 22, comma 4 del citato ACN; 

 
Dato atto che il suddetto comma 4 prevede che la scelta dello specialista ambulatoriale,  

venga formulata sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche richieste 
capacità da un’ apposita Commissione paritetica di esperti  composta da specialisti delegati 
dalla Azienda e da specialisti designati dai membri di categoria del Comitato Consultivo 
Zonale, di cui all’art. 24 del più volte citato ACN; 

 
Richiamata la norma di cui all’art.9, comma 2 del DPR 271/2000, che prevede la 

Composizione della Commissione di cui si tratta con due specialisti delegati dall’Azienda, (ex 
Z.T., ora Area Vasta) e da due specialisti designati dai membri di parte medica del Comitato 
Zonale; 

 
Rilevato che il Comitato ha deciso, il richiamo a tale norma contrattuale per 

l’individuazione del numero dei componenti della Commissione in argomento;     
 
Preso atto quindi che in seno al Comitato Consultivo Zonale, riunitosi presso gli Uffici 

della Direzione dell’AV 2 , Sede Amministrativa di Fabriano, il giorno 13.11.2013, così si è 
deciso (come da verbale che si conserva agli atti del CO.ZO. di  Ancona): 

 
componente per la parte medica su nomina del Presidente  
 

 Dr. Boaro Enrico (Direttore del Distretto Sud della ex Z.T. 7)  - sostituto Dott.ssa Vitale 
Angela (Dirigente Medico)  

 Dr. ssa Finocchi Bona (Responsabile M.D. Specialistica Ambulatoriale)– sostituto 
Dott.ssa Masotti Giuseppina  (Dirigente Medico) 

 
Componente per la parte Medica su nomina dei componenti medici del CO.ZO.: 

  

 Dr. Tavazzani Stefano (specialista ambulatoriale) – sostituto Dr. Pollastrini Lanfranco 
(specialista ambulatoriale) 

 Dr. ssa Giampaoli Tiziana (specialista ambulatoriale) - sostituto Dr.ssa Di Fortunato 
Tiziana (specialista ambulatoriale) 
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Recepita la disponibilità del sanitario nominato, non presente alla riunione del Comitato 
Zonale, Dott. Pollastrini Lanfranco, a partecipare ai lavori della suddetta Commissione; 

 
Deciso pertanto di nominare la Commissione di cui all’art.22, comma 4, dell’ACN degli 

Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità sanitarie del 23.3.2005 e ss.mm.ii,  
come sopraindicato; 

 
Deciso altresì di utilizzare il Segretario del CO.ZO. per la stesura del verbale relativo ai 

lavori della Commissione di cui si tratta; 
 

     Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta n.2 del 7.12.2011 ad adottare il presente 
atto; 
 

Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 
d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008    

  
- D E T E R M I N A - 

 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
 
1. di nominare la Commissione di esperti prevista dall’art. 22, comma 4, dell’ACN degli 

Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità del 23.3.2005 e ss.mm.ii., come 
sotto si indica: 
 

- Componenti medici nominati dal Presidente FF.  : 
 

 Dr. Boaro Enrico - sostituto Dott.ssa Vitale Angela 

 Dr.ssa Finocchi Bona - sostituto Dott.ssa Masotti Giuseppina  
 
- Componenti medici nominati dalla componente medica del Comitato Zonale della  

Specialistica Ambulatoriale : 
 

 Dr. Tavazzani Stefano – sostituto Dott. Pollastrini Lanfranco 

 Dr.ssa Giampaoli Tiziana - sostituto Dott. ssa Di Fortunato Tiziana 
 
2. di utilizzare il Segretario del CO.ZO. per la stesura del verbale relativo ai lavori della 
suddetta Commissione; 
 
3. di  dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Area Vasta; 
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4. di  puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina del 
Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
 
6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013 

 
 

IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine . 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

 
Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2013 

                  Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                              Gilberta Stimilli 
 
Visto: 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

  
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

- ALLEGATI - 

( Nessun Allegato ) 
 
 
 
 
 


