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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1504/AV2 DEL 10/10/2014  
      

Oggetto: Ricognizione ore di specialistica ambulatoriale convenzionata assegnate al Distretto di 

Senigallia. 

 
 

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 alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che alla data odierna, il monte ore complessivo dell’attività specialistica ambulatoriale interna 

presso il Distretto di Senigallia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5 del vigente ACN, è di n. 235 

ore così suddivise: 

 

ORE ASSEGNATE  205: 

Chirurgia   16 

Ortopedia      9 

Oculistica   49 

Pediatria     3 

Dermatologia  38 

Ostetricia   10 

Neurologia     3 

Pneumologia  38 

Otorinolaringoiatria  16 

Odontostomatologia     5 

Cardiologia   10 

Neuropsichiatria Infantile   8 

 

ORE VACANTI  30: 
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Oculistica     4 

Otorinolaringoiatria    4 

Neurologia     4 

Urologia     3 

Cardiologia   15 

 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Senigallia ed al Comitato Provinciale per la 

Specialistica ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza e ratifica da parte dello stesso; 

 

4. di far carico al Direttore di Distretto di Senigallia di sottoporre alla Direzione di Area Vasta, secondo le 

cadenze contrattualmente previste, l’eventuale integrazione di orario degli ambulatori specialistici volta a 

soddisfare il fabbisogno assistenziale rilevato, ai fini della pubblicazione delle ore vacanti; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Le sottoscritte, attestano che la presente determina non comporta un aumento di spesa  per il  budget 2014 

e successivi di questa AV2; 

 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Dirigente Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                      

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

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

ed altre professionalità sanitarie del 23 marzo 2005 integrato con l’ACN 29 luglio 2009; 

 

Motivazione: 

Vista la determina n. 315ZT4DZONA del 21/05/2009 “Ricognizione ore di specialistica ambulatoriale 

convenzionata ambulatoriale assegnate alla ZT4Senigallia” dalla quale risulta che il monte orario complessivo 

dell’attività specialistica ambulatoriale interna presso la ex ZT4 di Senigallia, ai sensi dell’art. 13 comma 5 

dell’ACN sopra citato, è di n. 220 ore e risulta come di seguito distinto per branca specialistica: 

 

Chirurgia  21 

Ortopedia   9 

Oculistica  55  

Pediatria   3 

Dermatologia  38 

Ostetricia  10  

Neurologia  12 

Pneumologia  30 

ORL   22 

Odontostomatologia  5 

Cardiologia  10 

Urologia   5 

 

DI CUI ORE VACANTI 

Chirugia   5 

Oculistica   6 

ORL    6 

Neurologia   5 

Urologia   5; 

 

Vista la  determina n. 487/ZT4DZONA del 28/08/2009 con la quale sono state trasformate: 

5 ore di Chirurgia in 5 ore di Neuropsichiatria Infantile 

2 ore di Oculistica, 2 ore di ORL, 2 ore di Neurologia e 2 ore di Urologia in 8 ore di Pneumologia; 

 

Vista la determina n. 604 del 29/03/2012 con la quale sono state ridotte da 4 a 1 le ore di Neurologia assegnate al 

Dott. Perinetti Casoni Rio. Le 3 ore residue sono state trasformate in 3 ore di Neuropsichiatria Infantile (Comitato 

Zonale della Specialistica ambulatoriale  del 20/06/2012); 

 

 



 

 

Impronta documento: EBD06310DB86A270879FD5BB177C7A64D375F25F 

(Rif. documento cartaceo 6D0862E835741C156356B6FB3FB7C377C757F761, 81/01/4A2AMTER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1504/AV2 

Data: 10/10/2014 

 

Vista la  determina n. 1190/AV2 del 31/07/2014 con la quale sono state trasferite n. 15 ore della branca 

Specialistica di Cardiologia dal monte ore deliberato per il Distretto di Fabriano al monte ore a disposizione del 

Distretto di Senigallia; 

 

Alla luce di quanto sopra esplicitato si ritiene  pertanto di procedere alla ricognizione del monte ore complessivo 

dell’attività specialistica ambulatoriale interna del Distretto di Senigallia al fine della corretta manutenzione 

amministrativa del medesimo nonché del rispetto dei tetti finanziari; 

 

Ritenuto di dover provvedere in conformità a quanto sopra esposto; 

 

Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, 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”.si propone l’adozione della seguente determina: 

 

 

1) di dare atto che alla data odierna, il monte ore complessivo dell’attività specialistica ambulatoriale 

interna presso il Distretto di Senigallia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5 del vigente ACN, 

è di n. 235 ore così suddivise: 

 

ORE ASSEGNATE  205: 

Chirurgia   16 

Ortopedia      9 

Oculistica   49 

Pediatria     3 

Dermatologia  38 

Ostetricia   10 

Neurologia     3 

Pneumologia  38 

Otorinolaringoiatria  16 

Odontostomatologia     5 

Cardiologia   10 

Neuropsichiatria Infantile   8 

 

ORE VACANTI  30: 

Oculistica     4 

Otorinolaringoiatria    4 

Neurologia     4 

Urologia     3 

Cardiologia   15 

2) di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Senigallia ed al Comitato Provinciale per la 

Specialistica ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza e ratifica da parte dello stesso; 
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3) di far carico al Direttore di Distretto di Senigallia di sottoporre alla Direzione di Area Vasta, secondo 

le cadenze contrattualmente previste, l’eventuale integrazione di orario degli ambulatori specialistici 

volta a soddisfare il fabbisogno assistenziale rilevato, ai fini della pubblicazione delle ore vacanti; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

         

 Il Responsabile del Procedimento 

         ( Paola Petrolati ) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


