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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1135/AV2 DEL 25/07/2014  
      

Oggetto: ACN Spec. Ambulatoriali Interni 29/7/09 smi Riconversione di n 7,30 h sett. 
di ODT in n 7,30 h sett. di Medicina Sportiva presso il Distretto 7 di Ancona e di n 4 h 
sett. di ORL in n 4 h sett. di Ginecologia presso il Distretto 5 di Jesi 

 
 

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 DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area vasta 2”; 

 

 

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 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed 

altre professionalità sanitarie approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 29.7.2009 e 
ss.mm.ii.; 

 
 
Richiamato il comma 5 dell’art. 13 dell’ACN specialisti Ambulatoriali Interni del 

29.7.2009 e ss.mm.ii.; 
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Rilevato e dato atto che il Comitato Regionale della Specialistica Ambulatoriale, nella 
seduta del 31.10.2007, ha stabilito che le richieste di conversione delle ore delle singole ex 
Zone Territoriali sono approvate dal Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, al fine 
di permettere il coordinamento delle azioni su base provinciale;  

 
Recepita la sottoindicata documentazione trasmessa dal Comitato Zonale, riguardante 

la conversione di alcune ore di Medicina Specialistica Ambulatoriale, approvate dal Comitato 
nella riunione del 9.7.2014; 

 
Vista dunque la nota del Dirigente Medico Sc, Dott. Enrico Boaro, Prot. 

n.78089/ASURAV2|ANDSS|P del 9.7.2014, con cui viene chiesta la trasformazione di n.7,30 
ore di ODT in altrettante ore di Medicina Sportiva, per le motivazioni abbondantemente 
illustrate nella nota medesima, su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della 
ex Z.T. 7, Dott. Mauro Verna, a cui afferisce l’attività di Medicina Sportiva che ad Ancona va 
potenziata; 

 
Rilevato che le ore aggiuntive necessarie al Servizio di Medicina Sportiva, secondo 

appunto la richiesta del Dott. Verna e del Dott. Boaro,  sono 12 e che alla data odierna le ore 
vacanti da lungo tempo in Medicina Sportiva sono 4,30, il Comitato, ascoltate le motivazioni 
formulate nella corrispondenza relativa alla trasformazione in oggetto, all’unanimità approva la 
trasformazione in argomento; 

 
Vista la richiesta del Dott. Grilli Giordano, Direttore del Distretto n.5 di Jesi, con la quale 

viene espressa la necessità di riconvertire n.4 ore sett.li di ORL inutilizzabili in altrettante n.4 
ore sett.li di Ginecologia per attività consultoriali, ivi comprese tutte le procedure connesse agli 
interventi previsti dalla L.194 sulla interruzione della gravidanza, atteso che con il  
trasferimento dei Reparti al Carlo Urbani, la U.O. di Ginecologia che dava un valido supporto 
nelle attività consultorilali, a causa della nuova collocazione logistica dei propri spazi, 
interromperà tale collaborazione; 

 
 Visto dunque, che nulla osta a dar seguito alle riconversione di n. 7,30 ore sett.li di 

ODT in 7,30 ore sett.li di Medicina dello Sport e di n.4 ore sett.li di ORL in altrettante n.4 ore 
sett.li di Ginecologia,  per le motivazioni sopra esposte; 

 
Ribadito che è necessario dare esecuzione alle riconversioni medesime chiedendo al 

Comitato Zonale di Ancona la pubblicazione delle stesse a settembre 2014, al fine di   
giungere, con la massima urgenza al conferimento dei conseguenti incarichi ad uno specialista 
in Medicina Sportiva  per n.12 ore sett.li ed a uno specialista Ginecologo per n.4 ore sett.li, ai 
sensi della normativa vigente;    
     

Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta n.2 del 7.8.2012 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. 
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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 riconvertire n.7,30 ore sett.li di ODT vacanti da lungo tempo non utilizzabili  in n.7,30 ore 

sett.li di Medicina Sportiva da espletarsi presso l’Area Centro (ex Distretto Centro) del  
Distretto di Ancona, in aggiunta alle n.4,30 ore sett.li di Medicina dello Sport le quali sono 
utilizzabili e vacanti da lungo tempo, per le necessità ampiamente descritte dal Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione, Dott. Mauro Verna  e dal Dirigente Medico SC, Dott. Enrico 
Boaro; 

 
2. di riconvertire n.4 di ORL  in altrettante n.4 ore sett.li di Ginecologia, da espletarsi presso il 

Distretto n.5 di Jesi per le  necessità descritte dal Direttore del Distretto 5 , Dott. Giordano 
Grilli; 

 
3. di prendere atto della necessità di chiedere la pubblicazione delle suddette n.12 ore sett.li di 

Medicina dello Sport e delle n.4  ore sett.li Ginecologia nel periodo 15/30 settembre 2014, al 
Comitato Zonale di Ancona, al fine, come richiesto dai Dirigenti Medici sopradetti, al fine  di 
giungere al conferimento degli incarichi il prima possibile; 

 
4. 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; 

 
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 . 
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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 2014 

                  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 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


