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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 355/AV2 DEL 12/03/2015  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – Dott.ssa M. Michela Balzarano, branca Ostetricia e 

Ginecologia: rinnovo progetto “Continuità Assistenza Ginecologica nell’ambulatorio periferico di Ostra 

Vetere”. 

 
 

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. autorizzare per ulteriori tre mesi  la Dott.ssa Maria Michela Balzarano, Specialista Ambulatoriale nella 

branca di Ginecologia e Ostetricia alla prosecuzione dell’attività di cui al progetto “Continuità 

Assistenza Ginecologica nell’ambulatorio periferico di Ostra Vetere”, per n. 1 ora settimanale da 

prestarsi al di fuori dell’orario di servizio, con decorrenza 01/03/2015; 
 

2. dare atto che, detta attività verrà espletata presso il Poliambulatorio di Ostra Vetere secondo 

l’articolazione oraria di seguito indicata:  mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 10,00; 
 

3. incaricare l’Ufficio Convenzioni della liquidazione del trattamento economico al professionista in 

parola, fatte salve disposizioni diverse formulabili dalla Direzione del Distretto in ordine al parziale o 

totale mancato raggiungimento dei risultati ivi predeterminati; 
 

4. precisare che il costo derivante dall’esecuzione della presente determina (comprensivo degli oneri 

riflessi) ammonta a € 476,57 e sarà da porre a carico del budget per l’anno 2015, con riferimento  ai 

conti di seguito specificati: 
 

                          Conto  0505060201         €    373,23 

                          Conto  0505060202         €      71,62 

                          Conto 0505060203          €      31,72 
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5. notificare il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale e al Cup; 

 

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

 

7. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

           

 

            IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi scaturenti 

dall’adozione del presente atto quantificati in €  476,57  da iscriversi come di seguito indicato: 

 

Conto  0505060201         €    373,23 

Conto  0505060202         €      71,62 

Conto 0505060203          €      31,72 

 

saranno compresi nella programmazione di budget 2015. 

 

 

                                                                                     

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Responsabile 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 – Medicina Convenzionata  

 

Normativa di riferimento: 

Art. 31 ACN 23 marzo 2005 – testo integrato con  l’ACN 29 luglio 2009; 

Art. 5 “Progetti Obiettivo Regionale” A.I.R 345/2011. 

 

 

Motivazione:  

L’art. 31 ACN 23 marzo 2005 – testo integrato con  l’ACN 29 luglio 2009, come declinato all’art. 5 “Progetti 

Obiettivo Regionale” A.I.R 345/2011, afferma che “la programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo 

svolgimento di progetti e programmi finalizzati concernenti anche l’attività specialistica distrettuale e le altre aree 

professionali, fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art. 28, commi 4 e 5 e all’art. 29, 

commi 2 e 3”. 

 

Con atto n. 404/ZT4DZONA del 04/08/2010, la Dott.ssa Maria Michela Balzarano, Specialista Ambulatoriale 

nella branca di Ginecologia e Ostetricia, incaricata a tempo determinato  presso la sede del Distretto di  

Senigallia,  è stata autorizzata  ad avviare, il  Progetto Aziendale denominato “Continuità Assistenza 

Ginecologica nell’ambulatorio periferico del Presidio di Ostra Vetere”, attraverso l’espletamento di un’ora 

settimanale al di fuori dell’orario contrattuale di lavoro per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile, con 

decorrenza 01/09/2010. 

 

La decisione in questione maturava a seguito dell’esigenza, accertata dalla Direzione Distrettuale, di garantire la 

continuità dell’attività prestazionale su menzionata alla luce dell’intervenuta fruizione, da parte del Dott.. Carlo 

Girolametti, Dirigente Medico Ginecologo, dipendente di questa  Area Vasta, dei permessi previsti per legge per 

incarico elettivo ricoperto presso il Comune di Senigallia. 

  

La prosecuzione di detta attività da parte della Dott.ssa Balzarano Maria Michela è stata successivamente 

approvata  a conferma dei presupposti di fatto già citati con determina n. 353/ZT4DZONA del 26/08/2011 e 

successivamente con determina n. 2302/AV2 del 14/12/2012 e n. 147/AV2 del 03/02/2014. 

 

Con nota prot. n. 28809 del 18/02/2015, il Direttore del Distretto conferma  i presupposti per il rinnovo 

dell’incarico dichiarando la persistenza delle condizioni che avevano portato a suo tempo all’attivazione del 

progetto in parola autorizzando la proroga dell’incarico progettuale fin tutto il mese di maggio 2015. 

 

Accertata, per le vie brevi, la disponibilità della Dott.ssa Balzarano Maria Michela alla prosecuzione dell’attività 

de qua; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, al  fine di assicurare la prosecuzione delle attività programmate; 

   

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 
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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. autorizzare ulteriori tre mesi  la Dott.ssa Maria Michela Balzarano, Specialista Ambulatoriale nella 

branca di Ginecologia e Ostetricia alla prosecuzione dell’attività di cui al progetto “Continuità 

Assistenza Ginecologica nell’ambulatorio periferico di Ostra Vetere”, per n. 1 ora settimanale da 

prestarsi al di fuori dell’orario di servizio, con decorrenza 01/03/2015; 

 

2. dare atto che, detta attività verrà espletata presso il Poliambulatorio di Ostra Vetere secondo 

l’articolazione oraria di seguito indicata:  mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 10,00; 

 

3. incaricare l’Ufficio Convenzioni della liquidazione del trattamento economico al professionista in 

parola, fatte salve disposizioni diverse formulabili dalla Direzione del Distretto in ordine al parziale o 

totale mancato raggiungimento dei risultati ivi predeterminati; 

 

4. precisare che il costo derivante dall’esecuzione della presente determina (comprensivo degli oneri 

riflessi) ammonta a € 476,57 e sarà da porre a carico del budget per  l’anno 2015, con riferimento  ai 

conti di seguito specificati: 

 

   ANNO 2015 

                          Conto  0505060201         €    373,23 

                          Conto  0505060202         €      71,62 

                          Conto 0505060203          €      31,72 

 

5. notificare il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale e al Cup; 

 

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

 

7. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

              

        

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


