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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1612/AV2 DEL 10/12/2015  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - Trasformazione di n. 15 ore 
settimanali di  Psichiatria in n. 15 ore settimanali di Cardiologia – Distretto di 
Fabriano. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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) Trasformare n. 15 ore settimanali di Psichiatria in n. 15 ore settimanali di Cardiologia per il Distretto 
di Fabriano, necessarie per il contenimento delle liste di attesa, per effettuare le prestazioni 
cardiologiche domiciliari e per il ripristino delle 15 ore trasferite a  Senigallia; 
 
3) Dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa nel  Bilancio  ASUR 
dell’anno 2015, nei conti del Personale Medico Convenzionato, in quanto trattasi di trasformazione di 
ore comprese nel monte ore di questo Distretto di Fabriano; 
 
4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
5) 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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                                           ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. 
BILANCIO 

 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi al Bilancio 2015. 

 

 

          U.O. Bilancio                                                                          Servizio Controllo di Gestione                                                                     
Il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente Amministrativo  
    Dott.ssa M.Grazia Maracchini                                                         Dott.ssa M.Letizia Paris  
       
                
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  

 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Convenzionati 
Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 29.07.09 e ss.ii.mm.; 
 
Visto in particolare che il comma 5 dell’art. 13 dell’Accordo di cui sopra, stabilisce che le Aziende, 
nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono degli Specialisti ambulatoriali, per l’erogazione delle 
prestazioni specialistiche, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale, 
seguendo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale; 
 
Il Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, nella seduta del 18.04.2007, osserva che 
sarebbe opportuno che ogni qualvolta si definisce una trasformazione del proprio monte ore 
distrettuale,  si provveda alla manutenzione amministrativa del monte ore a disposizione, al fine di 
avere una garanzia zonale del rispetto dei tetti finanziari; 
 
Il Comitato Regionale della Specialistica ambulatoriale, nella seduta del 31.10.2007, stabilisce che le 
richieste di riconversione 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.   
 
Preso atto della nota prot. 886121 del 17.11.2015 con la quale il Direttore del Distretto sanitario di 
Fabriano, Dr.ssa Giuseppina Masotti, chiede e motiva la trasformazione di n. 15 ore di Psichiatria in 15 
ore settimanali di cardiologia; 
 
Considerato che si può attingere alle ore giacenti per la Psichiatria, in quanto il DSM non necessita al 
momento della attivazione di queste ore, perché ha personale proprio dipendente ed eventualmente il 
monte ore di n. 58 ore settimanali, consente di rispondere in modo esaustivo ad eventuali future 
richieste; 
 
Inoltre, la trasformazione di pari ore di Psichiatria in n. 15 ore settimanali di Cardiologia è necessaria 
per il contenimento della lista di attesa (n.10 mesi per visita cardiologica ed ECG) e  consente nel 
territorio di questo Distretto di Fabriano, considerato disagiato, di effettuare prestazioni cardiologiche 
domiciliari, oltre che dette ore sono necessarie per la riorganizzazione dei servizi distrettuali in atto; 
 
Rilevata la necessità di ripristinare le n. 15 ore settimanali di  cardiologia trasferite al Distretto di 
Senigallia con Determina n. 1190/AV2 del 31.07.2014; 
 
Preso atto delle motivazioni presentate dal Direttore del Distretto di Fabriano, Il Comitato Zonale per la 
Specialistica Ambulatoriale, nella seduta del 18.11.2015, ha approvato la richiesta di tale 
trasformazione; 
 
Per quanto sopra espresso, con l’adozione del presente atto si trasformano n. 15 ore di Psichiatria  in 
15 ore di Cardiologia, con giacenza residua a disposizione di n. 43 ore di Psichiatria;  
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L’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  Bilancio ASUR dell’anno 
2015,  nei conti del Personale Medico Convenzionato; 
 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
 
1) Trasformare n. 15 ore settimanali di Psichiatria in n. 15 ore settimanali di Cardiologia per il Distretto 
di Fabriano, necessarie per il contenimento delle liste di attesa, per effettuare le prestazioni 
cardiologiche domiciliari e per il ripristino delle 15 ore trasferite a  Senigallia; 
  
2) Dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa nel  Bilancio  ASUR 
dell’anno 2015, nei conti del Personale Medico Convenzionato, in quanto trattasi di trasformazione di 
ore comprese nel monte ore di questo Distretto di Fabriano; 
 
3) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 

        Direzione Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigiente Responsabile U.O.C. 
               Dott.ssa Chantal Mariani   
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni  

 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato  
 
 
 
 
 
 

 


