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N.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2
50/AV2
DEL
15/01/2015

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – RICOGNIZIONE MONTE ORE
DISTRETTO JESI ALLA DATA DEL 01/01/2015.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 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;
-DETERMINA1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)

Dare atto che alla data del 01/01/2015 il monte ore complessivo dell’attività specialistica ambulatoriale
interna presso il Distretto Sanitario di Jesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5 del vigente ACN, è
di ore n. 390,5 che risultano così suddivise:
Ore Assegnate
 Cardiologia
 Chirurgia
 Dermatologia
 Fisiatria







Ginecologia
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Ortopedia
Otorinolaringoiatria




Pediatria
Radiologia

Ore Vacanti
27
18
22
5
50
7
77
85
35.5
21

 Chirurgia 3
 Fisiatria 5 (di cui n.5 ore vacanti sono state pubblicate
al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

 Otorinolaringoiatria 7 (di cui n.6 ore vacanti sono
state pubblicate al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

8
20
Totale n. 375.5

Totale n. 15
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Totale Monte Ore n. 390.5
3)

Trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Jesi ed al Comitato Zonale per la Specialistica
ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza e ratifica da parte dello stesso.

4)

Far carico al Direttore di Distretto di Jesi 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)

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.

6)

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

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non costituisce alcun costo aggiuntivo per il Budget 2015
e successivi di questa Area Vasta 2.
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. 5 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



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 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;
Fatta memoria della richiesta del Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona, nella seduta del 18.04.2007,
dove si osserva che: “sarebbe opportuno che ogni Zona Territoriale determini il proprio monte ore di specialistica
ambulatoriale al fine della manutenzione amministrativa del medesimo monte orario ogni qualvolta si definisce
una trasformazione delle ore, ciò al fine di una garanzia zonale del rispetto dei tetti finanziari”;
Vista la rilevazione effettuata con Determina DZ n. 168 del 05/06/2007 dalla quale risulta che il monte ore di
Specialistica è di n. 390.30’ – allora cosi suddiviso:
-

Cardiologia
chirurgia
dermatologia
fisiatria
neurologia
oculistica
odontostomatologia
ortopedia
ostetricia-ginecologia
otorino
pediatria

ore 27
ore 21
ore 22
ore 10
ore 5
ore 77
ore 86
ore 35.30’
ore 46
ore 32
ore 8

- radiologia
di cui
-

ore 21

n.71.30 ore risultavano come vacanti:
Cardiologia ore 27
Chirurgia ore 3
Fisiatria ore 5
Ostetricia e ginecologia ore 10
Oculistica ore 16
Odontoiatria ore 0.30’
Ortopedia ore 3
Radiologia ore 7

Considerato che nel corso degli anni la distribuzione per branca del monte ore della Specialistica ha subito diverse
variazioni per la cessazione di Medici, per nuove attribuzioni di orario, per le trasformazioni delle ore non
utilizzate in ore necessarie per progettualità innovative e soprattutto per la riduzione delle liste di attesa, di seguito
si riferisce quanto avvenuto.
Al fine di mettere in condizione questa ex Zona di contenere ed abbattere le lunghe liste di attesa e superare
alcune criticità locali si chiese la trasformazione delle seguenti ore di Specialistica ambulatoriale:
- n. 2 ore di radiologia in 2 ore di neurologia
nella seduta del 24.06.09 il Comitato Zonale di Ancona, approvò la trasformazione richiesta.
Successivamente, stanti le gravi carenze operative in termini di sicurezza sul piano medico-legale e giuridico
delle prestazioni radiologiche, si propose la trasformazione delle seguenti ore di Specialistica ambulatoriale:
- n. 1 ora di odn in 1 ora di radiologia
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il Comitato Zonale di Ancona accolse la richiesta di cui sopra nella seduta del 13/11/2013.
Di recente a fronte della riorganizzazione del nuovo nosocomio si è riscontrata la interruzione della
collaborazione tra le due U.O. (ospedaliera e distrettuale); nella seduta del 09/07/2014 il Comitato Zonale di
Ancona, approva la proposta di trasformazione delle seguenti ore di Specialistica ambulatoriale:
- n. 4 ore di orl in 4 ore di ostetricia e ginecologia ( attività consultoriali, ivi comprese tutte le
procedure connesse agli interventi previsti dalla legge 194 per l’ambulatorio di I.V.G.)
Ritenuto, pertanto, opportuno aggiornare alla data del 01.01.2015 la suddivisione per branca del monte ore di
specialistica complessivo di ore 390.30’ di cui alla citata Determina DZ n.168 del 05/06/2007, così come di
seguito specificato:
ORE ASSEGNATE

ORE VACANTI

-

Cardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Fisiatria

27
18
22
5

-

Ginecologia
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Ortopedia
Otorinolaringoiatria

50
7
77
85
35.5
21

- Pediatria
- Radiologia
ore
Totale ore n. 390.5

8
20
Totale n. 375.5

Chirurgia 3
Fisiatria 5 (di cui n.5 ore vacanti sono state
pubblicate al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

Otorinolaringoiatria 7 (di cui n.6 ore vacanti sono
state pubblicate al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

Totale n. 15

RITENUTO di dover aderire all’invito formulato dal Comitato Zonale di Ancona, rivolto a conformarsi
pienamente al dettato contrattuale, procedendo pertanto all’individuazione del monte ore complessivo dell’attività
specialistica ambulatoriale interna, applicando inoltre in tale sede la trasformazione delle ore rispetto al
precedente deliberato n. 168/2007, così come sottoposta al Comitato Zonale stesso e dal medesimo licenziata
senza nulla rilevare in proposito
Esito dell’istruttoria
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”.si propone l’adozione del
seguente atto:
1) di dare atto che alla data del 01/01/2015, il monte ore complessivo dell’attività specialistica ambulatoriale
interna presso il Distretto Sanitario di Jesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5 del vigente ACN, è di ore
n. 390,5 che risultano così suddivise:
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-

Ore Assegnate
Cardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Fisiatria

-

Ore Vacanti
27
18
22
5

Ginecologia
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Ortopedia
- Otorinolaringoiatria

50
7
77
85
35.5
21

- Chirurgia 3
- Fisiatria 5 (di cui n.5 ore vacanti sono state pubblicate
al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

- Otorinolaringoiatria 7 (di cui n.6 ore vacanti sono
state pubblicate al CO.ZO. di Ancona il IV° trim.2014)

- Pediatria
- Radiologia

8
20
Totale n. 375.5

Totale n. 15

Totale Monte Ore n. 390,5
2) di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Jesi ed al Comitato Zonale per la Specialistica
ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza e ratifica da parte dello stesso;
3) di far carico al Direttore di Distretto di Jesi 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 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;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
l’Incaricato della fase Istruttoria
(Donatella Anderlucci)
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Dolores Rossetti)
il Dirigente
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
(Dr.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato
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