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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.2
1107/AV2
DEL
07/09/2015

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCA DERMATOLOGIA AUTORIZZAZIONE AL PROLUNGAMENTO ORARIO -

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;

-DETERMINA-

1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)

Autorizzare il Prolungamento Orario come richiesto dal Direttore del Distretto di Jesi unitamente al
Dirigente Medico della U.O. Dermatologia Ospedaliera di Jesi, ratificandone l’effetto a far data dal
15 giugno 2015 e con scadenza il 14 ottobre 2015 al seguente Medico specialista Convenzionato in
AV2: Dr.ssa Lucia Menotta, n.6 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario.

3)

Determinare a calcolo in € 4.552.36= il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo
stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati:
- conto 0505060201 € 3.710,46 - conto 0505060202 € 525,51 - conto 0505060203 € 315,39 .

4)

Trasmettere il presente atto al Direttore di Distretto, al Dirigente Medico della U.O. Dermatologia
Ospedaliera di Jesi, alla Specialista interessata, al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona.

5)

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 della L.R. 26/96, così come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013.
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Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.i .

Il DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in:
- conto 0505060201 € 3.710,46 - conto 0505060202 € 526,51 - conto 0505060203 € 315,39

con stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015
U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Loriana Barbetta)

Il Dirigente Servizio
Controllo di Gestione AV2
(Dr.ssa Letizia Paris)

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

Normativa di riferimento



Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali
Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con
le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR - e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -;
Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali
Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011

Motivazione
Il Dirigente Medico di Dermatologia Dr. Bugatti dell’ Area Vasta 2, sede di Jesi Ospedale “Carlo Urbani”
con nota n. 685750/10/04/2015/AFFGEN recante: “Programmazione attività ambulatoriale di
dermatologia Ospedale Carlo Urbani e Poliambulatorio Via Guerri “ ha segnalato al Direttore di Distretto,
al Dirigente del Presidio Ospedaliero ed alla Dirigente della Medicina Convenzionato la situazione di
particolare necessità del Servizio sopraindicato. Il dr. Bugatti nel rammentare la carenza di una unità
medica ospedaliera, sollecita la collaborazione degli Ambulatori di Dermatologia Specialistica Interna al
fine di mantenere un adeguato standard qualitativo di assistenza; a tal fine chiede di concordare le ferie
estive e di incrementare le ore di specialistica ambulatoriale nel Distretto.
A seguito della richiesta sopra illustrata, si accusa il ricevimento della nota
n.104498/05/06/2015/ASURAV2/JSDISTRE/P avente ad oggetto: ” copertura provvisoria ambulatori di
Dermatologia – Jesi (Distretto/Ospedale)” inviata dal Direttore di Distretto Dr. G. Grilli, alla Direzione
Amministrativa Territoriale, alla Direzione di Area Vasta, alla Direzione U.O. Personale, alla Direzione
Medica Ospedaliera, alla Direzione U.O. Dermatologia ed agli Specialisti Dermatologa, Nella missiva si
condivide la necessità di ovviare alle ricadute negative della carenza di personale ospedaliero su liste di
attesa e carichi di lavoro si sollecita la adozione da parte della U.O. Personale di diversi e più adeguati
provvedimenti in merito e si propone comunque nell’immediato la adozione del prolungamento orario di
uno specialista convenzionato.
Nella comunicazione si indica il nominativo del medico specialista dermatologo convenzionato in Area
Vasta che viene interessato dal temporaneo prolungamento dell’orario, ex articolo 30 comma 13 del
vigente ACN di Medicina Specialistica:
 Dr.ssa Lucia Menotta, specialista con incarico a tempo indeterminato per n.3 ore settimanali
presso il Distretto di Ancona, temporaneo prolungamento di n.6 ore settimanali , limitatamente
al periodo dal 15/06/2015 per la durata di n.4 mesi fino al 15/10/2015.
Dall’esame della norma contrattuale - articolo 30 “Organizzazione del Lavoro” comma 13
“Prolungamento orario “ - si evidenzia e si sottolinea la assoluta occasionalità del superamento dell’orario
di incarico convenzionale, che rimane pertanto invariato .

Impronta documento: 4460D7883D97B4FB8B0A0BF00F6C22EDC217C48D
(Rif. documento cartaceo 928C5C8EF63E90C44D795B3DFD7C9CEC7EA1CFCA, 280/02/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1107/AV2
Data: 07/09/2015

Pag.

4

Si riporta altresì che lo stesso sanitario ha espresso la propria disponibilità al prolungamento di orario
proposto.
Preso atto della urgenza manifestata, si ratifica la decorrenza della autorizzazione al prolungamento
orario come sopra proposto, a far data dal 15 giugno 2015.
Esito dell’istruttoria
1)

di autorizzare il Prolungamento Orario come richiesto dal Direttore del Distretto di Jesi unitamente al
Dirigente Medico della U.O. Dermatologia Ospedaliera di Jesi, ratificandone l’effetto a far data dal
15 giugno 2015 e con scadenza il 14 ottobre 2015 al seguente Medico specialista Convenzionato in
AV2: Dr.ssa Lucia Menotta, n.6 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario;

2)

di determinare a calcolo in € 4.552.36= il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo
stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati:
- conto 0505060201 € 3.710,46 - conto 0505060202 € 525,51 - conto 0505060203 € 315,39 ;

3)

di trasmettere il presente atto al Direttore di Distretto, al Dirigente Medico della U.O. Dermatologia
Ospedaliera di Jesi, alla Specialista interessata, al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona;

4)

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 della L.R. 26/96, così come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013;

5)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i .
Incaricato della fase Istruttoria
(Donatella Anderlucci)
Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Dolores Rossetti)
La Dirigente dell’U.O.
(Dott.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato
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