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Numero: 1238/AV2 

Data: 06/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1238/AV2 DEL 06/08/2014  
      

Oggetto: ATTUAZIONE DGRM N. 144 DEL 17/02/2014.  APPROVAZIONE PROGETTO 
DIALISI ESTIVA PRESSO UU.OO. DIALISI - NEFROLOGIA AV2 ANNO 2014 

 
 

IL 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. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 

2. Approvare il progetto “Dialisi Turistica 2014 Area Vasta n. 2” concordato con i Dirigenti delle  

UU.OO. di Nefrologia e Dialisi di Jesi, Fabriano e Senigallia, rivolto a pazienti residenti in altre 

Regioni e a stranieri dell’Unione Europea, che allegato al presente atto ne forma parte integrante 

e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che il suddetto progetto, oltre a contenere modalità e procedure di organizzazione 

del lavoro, include anche i criteri per l’attribuzione dei compensi e il personale medico ed 

infermieristico coinvolto. 

 

4. Di stabilire che l’attività in questione verrà svolta secondo le modalità e gli orari esplicitati nel 

progetto stesso.  
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5. Stabilire che al termine dell’anno 2014, il 60% del fatturato risultante dalle impegnative dei 

cittadini non residenti nella Regione Marche verrà attribuito, unitamente al fondo incentivante 

regionale DGRM 144/14, al personale partecipante al progetto. 

 

6. Specificare che il 40% del fatturato derivante dall’attività svolta sarà a favore di questa ASUR 

AV2 per la copertura di tutti i costi diretti e indiretti derivanti da tale attività. 

 

7. Dare atto che i compensi effettivamente spettanti al personale saranno liquidati a consuntivo 

dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV2 e la spesa verrà finanziata in parte dalla 

Regione Marche con apposito decreto (DGRM 144/14) e in parte con la mobilità attiva 

extraregionale. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

9. trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

     

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano maggiori oneri a carico del BEP dell’ASUR – 

AV2 per gli anni 2014 e seguenti. 

 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2      ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott.ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati (solo in formato cartaceo) che 

formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV2- FABRIANO) 

 

Normativa di riferimento 

 CCNL del 08/06/2000 della Dirigenza Medica, art. 55, comma 2, lettera D 

 CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza Medica, art. 14, comma 6 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 646 del 20/04/2009 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 824 del 17/05/2010 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 608 del 26/04/2011 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 346 del 19/03/2012 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 144 del 17/02/2014 

 

Motivazione: 

 La Giunta Regionale, con DGR 144 del 17/02/2014 avente ad oggetto “Progetto regionale per la 

implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel 

periodo estivo anno 2014” ha dato continuità ad un progetto avviato nell’anno 2009 finalizzato a 

facilitare, presso i Centri di dialisi della Regione Marche, l’organizzazione di prestazioni a 

favore di soggetti dializzati residenti fuori regione, che intendono trascorrere periodi di vacanza 

estiva nei nostri territori. Il progetto viene considerato strategico dalla Regione Marche per la 

promozione turistica. 

 

 Il contributo messo a disposizione dalla Regione Marche per l’anno 2014 è pari ad Euro 

170.000,00 e verrà attribuito ai singoli Centri di dialisi sulla base del rendiconto a consuntivo 

delle sedute dialitiche effettuate a pazienti residenti fuori regione nel periodo giugno – settembre 

2014. 

 

 Pertanto, per far fronte alle richieste di trattamenti dialitici provenienti da pazienti che 

desiderano trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell’Area Vasta n. 2, in accordo con i 

Dirigenti delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi di Jesi, Fabriano e Senigallia e in continuità con 

gli anni precedenti, è stato elaborato un progetto denominato “Dialisi Turistica 2014 Area Vasta 

n. 2” per l’effettuazione dei seguenti trattamenti dialitici: 

 

 Bicarbonato Dialisi 

 Emodiafiltrazione    

 

 Avendo già organizzato, attivato e sperimentato negli anni precedenti tale attività, si ritiene  

necessario, per soddisfare le esigenze dei turisti provenienti da fuori regione, svolgerla anche 

nell’anno 2014, uniformandone in Area Vasta le metodiche, le procedure organizzative, nonché i 

criteri di attribuzione dei compensi al personale medico ed infermieristico. 
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Specificare che le liquidazioni dei compensi al personale interessato avverranno a consuntivo al 

termine dell’anno solare, calcolando il 60% del fatturato risultante dalle impegnative dei cittadini 

non residenti nella Regione Marche e dalla quota regionale incentivante spettante ai sensi della 

DGRM 144/14, gli stessi verranno suddivisi all’interno dell’equipe: 50% ai medici e 50% agli 

infermieri. Si specifica che il 40% del fatturato resterà a favore di questa ASUR Area Vasta 2 a 

copertura di tutti i costi diretti e indiretti.  

 

Dare atto che le timbrature di presenza del personale coinvolto “fuori orario di servizio” dal progetto 

verranno effettuate con codice 2 per il personale infermieristico e codice 3 per il personale medico.  

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 

20/01/2014 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 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

Tutto ciò premesso  si propone l’adozione della seguente: 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 

2. Approvare il progetto “Dialisi Turistica 2014 Area Vasta n. 2” concordato con i Dirigenti delle  

UU.OO. di Nefrologia e Dialisi di Jesi, Fabriano e Senigallia, rivolto a pazienti residenti in altre 

Regioni e a stranieri dell’Unione Europea, che allegato al presente atto ne forma parte integrante 

e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che il suddetto progetto, oltre a contenere modalità e procedure di organizzazione 

del lavoro, include anche i criteri per l’attribuzione dei compensi e il personale medico ed 

infermieristico coinvolto. 

 

4. Di stabilire che l’attività in questione verrà svolta secondo le modalità e gli orari esplicitati nel 

progetto stesso.  

 

5. Stabilire che al termine dell’anno 2014, il 60% del fatturato risultante dalle impegnative dei 

cittadini non residenti nella Regione Marche verrà attribuito, unitamente al fondo incentivante 

regionale DGRM 144/14, al personale partecipante al progetto. 

 

6. Specificare che il 40% del fatturato derivante dall’attività svolta sarà a favore di questa ASUR 

AV2 per la copertura di tutti i costi diretti e indiretti derivanti da tale attività. 

 

7. Dare atto che i compensi effettivamente spettanti al personale saranno liquidati a consuntivo 

dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV2 e la spesa verrà finanziata in parte dalla 
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Regione Marche con apposito decreto (DGRM 144/14) e in parte con la mobilità attiva 

extraregionale. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

9. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

       

  Il Responsabile del Procedimento 

                  Dott.ssa Nicoletta Franconi   

   

 

Il Dirigente Direzione Amm.va Ospedaliera AV2 

                     Rag. Angelo Tini 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

n° 1 – Progetto “Dialisi Turistica 2014 Area Vasta n. 2” (solo in formato cartaceo) 


