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Numero: 755/AV2 

Data: 09/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 755/AV2 DEL 09/06/2015  
      

Oggetto: ACN Spec. Ambulatoriali Interni 29/7/09 e s.m.i. - Riconversione ore di 
Specialistica Ambulatoria nei Distretti dell’Area Vasta n 2. 

 
 

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 Dirigente 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 del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina, 

 

2. di riconvertire presso il Distretto di Ancona, per le motivazioni riportate  dal Direttore del MD 

Accoglienza Territoriale, Percorsi di Cura e Specialistica del Distretto di Ancona, Dott.ssa Bona 

Finocchi, n. 5 ore sett.li  di Pediatria in altrettante ore di Ginecologia per il Consultorio familiare 

di Ancona,  

 

3. di riconvertire presso il Distretto di Jesi, per le  necessità descritte dal Direttore del Distretto, 

Dott. Giordano Grilli, n. 1 ora sett.le di ORL e n. 3 ore sett.li di Chirurgia inutilizzate,  in: 

- n. 2 ore sett.li di Neurologia  per le sedi di Cingoli e Moie (a settimane alterne); 

- n. 2 ore sett.li di Dermatologia per Cingoli,  

 

4. di riconvertire presso il Distretto di Senigallia, per le  motivazioni descritte dal Direttore del 

Distretto, Dott. Gilberto Gentili, n. 4 ore sett.li di Oculistica più n. 2 ore sett.li di ORL in n. 6 ore 

sett,li  di Pneumologia a Senigallia, n. 2 ore di ORL e n. 1 ora di Neurologia in n. 3 ore sett.li  di 

Urologia a Senigallia, n. 3 ore sett.li di Neurologia in n. 3 ore sett.li di Ortopedia presso la Casa 

della Salute di Arcevia; 
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5. di riconvertire presso il Distretto di Fabriano,  sulla base delle motivazioni addotte dal Direttore 

del Distretto Dott.ssa Giuseppina Masotti:  

- n. 6 ore di Psichiatria in n. 6 ore sett.li di Ostetricia e Ginecologia per il Consultorio; 

- n. 21 ore di Psichiatria in n. 21 ore sett.li di Fisiatria a Sassoferrato; 

- n. 30 ore di Psichiatria in n. 30 ore sett.li di Geriatria per le attività residenziali (RSA  di 

Sassoferrato); 

- n.11 ore di Psichiatria in  ulteriori  n. 11 ore sett.li di Geriatria per le attività Distrettuali; 

- n. 16 ore di Psichiatria in n. 16 ore sett.li di ORL per attività chirurgica presso il servizio 

ambulatoriale dell’Ospedale di Fabriano.; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto ai Direttori di Distretto dell’Area Vasta 2 per quanto di 

competenza; 

 

7. di prendere atto della necessità di chiedere la pubblicazione delle suddette ore relative alle 

diverse branche specialistiche, al fine  di giungere al conferimento degli incarichi il prima 

possibile; 

 

8. di  precisare  che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

budget 2015 dell’AV2,  

 

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.   26/96 

e s.m.;  

 

10. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

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

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

 

 

                    IL DIRETTORE AREA VASTA N.2 

                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   

che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2015  

 
 

             Il Dirigente U.O.               La Dirigente U.O.  

Programmazione e Controllo di Gestione           Gestione Risorse Economico Finanziarie 

           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE -  Medicina Convenzionata 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità 

sanitarie, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 29.7.2009 e ss.mm.ii.. 

 

 

MOTIVAZIONI 

Si richiama il comma 5 dell’art. 13 dell’ACN specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii. 

Il Comitato Regionale della Specialistica Ambulatoriale, nella seduta del 31.10.2007, ha stabilito che le 

richieste di conversione 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.  

Il Comitato Zonale di Ancona ha trasmesso la sottoindicata documentazione, riguardante la conversione 

di ore di Medicina Specialistica Ambulatoriale, approvate dallo stesso  Comitato di Ancona  nella 

riunione del 22/04/2015. 

Si prende atto dunque della nota del Direttore del MD Accoglienza Territoriale, Percorsi di Cura e 

Specialistica del Distretto di Ancona, Dott.ssa Bona Finocchi, Prot. n.685699|ANMDSAS del 

10/04/2015, con cui viene chiesta la trasformazione di n. 5 ore di Pediatria in altrettante ore di 

Ginecologia per il Consultorio familiare di Ancona, per le motivazioni riportate nella nota medesima. 

Il Comitato, ascoltata la richiesta illustrata dalla stessa Dott.ssa Finocchi, all’unanimità ha approvato la 

trasformazione in argomento. 

Viene acquisita agli atti la richiesta del Dott. Grilli Giordano, Direttore del Distretto di Jesi, di prot. 

30612/ASURAV2/JSDISTRE/P del 20/02/2015, con la quale viene espressa la necessità di riconvertire 

n. 1 ora sett.le di ORL e n. 3 ore sett.li di Chirurgia inutilizzate in n. 2 ore sett.li di Neurologia  per le 

sedi di Cingoli e Moie (a settimane alterne) e n.2 ore sett.li di Dermatologia per Cingoli. 

Il Comitato, ascoltata la richiesta illustrata dallo stesso Dr. Grilli, all’unanimità ha approvato le 

trasformazioni richieste per il Distretto di Jesi. 

Parimenti viene acquisita la nota del Dott. Gentili Gilberto, Direttore del Distretto di Senigallia, di prot. 

580588/SEDAAT del 25/11/2014, con la quale viene espressa la necessità di riconvertire n. 4 ore sett.li 

di Oculistica più n. 2 ore sett.li di ORL in n. 6 ore sett,li  di Pneumologia, branca non presente nel 

Presidio ospedaliero di Senigallia, n. 2 ore di ORL e n. 1 ora di Neurologia in n. 3 ore sett.li  di 

Urologia, anche questa branca  non presente in Ospedale ed infine n. 3 ore sett.li di Neurologia in n. 3 

ore sett.li di Ortopedia presso la Casa della Salute di Arcevia. 

Il Comitato, ascoltate le richieste presentate dallo stesso Dr. Gentili, all’unanimità ha approvato le 

riconversioni richieste. 

 

Infine sono state presentate dal Direttore del Distretto di Fabriano, Dott.ssa Masotti Giuseppina, 

protocollate in data 17/04/2015, ID: 691356-691383-691545 e dal Direttore dell’Area Vasta 2 Dott. 

Stroppa Giovanni con nota prot. 39319/ASURAV2 del 06/03/2015  richieste di riconversione di un 
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cospicuo numero di ore della branca di Psichiatria, non utilizzate,   in altre branche specialistiche come 

sotto specificato:  

n. 6 ore di Psichiatria in n. 6 ore sett.li di Ostetricia e Ginecologia per il Consultorio; 

n. 21 ore di Psichiatria in n. 21 ore sett.li di Fisiatria a Sassoferrato; 

n. 30 ore di Psichiatria in n. 30 ore sett.li di Geriatria per le attività residenziali (RSA  di 

Sassoferrato); 

n.11 ore di Psichiatria in  ulteriori  n. 11 ore sett.li di Geriatria per le attività Distrettuali; 

n. 16 ore di Psichiatria in n. 16 ore sett.li di ORL per attività chirurgica presso il servizio 

ambulatoriale dell’Ospedale di Fabriano. 

Il Comitato, ascoltate le richieste presentate dalla stessa Dott.ssa Masotti, all’unanimità ha approvato le 

trasformazioni richieste. 

 Visto dunque che nulla osta a dar seguito alle riconversione delle ore richieste da tutti e quattro i 

Distretti dell’Area vasta 2 ,  per le motivazioni sopra esposte, si sottolinea la necessità di  dare 

esecuzione alle riconversioni medesime chiedendo al Comitato Zonale di Ancona la pubblicazione delle 

stesse a giugno 2015, al fine di giungere, con la massima urgenza, al conferimento dei conseguenti 

incarichi a specialisti delle diverse branche interessate, ai sensi della normativa vigente.  

     

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 riconvertire presso il Distretto di Ancona, per le motivazioni riportate  dal Direttore del MD 

Accoglienza Territoriale, Percorsi di Cura e Specialistica del Distretto di Ancona, Dott.ssa Bona 

Finocchi, n. 5 ore sett.li  di Pediatria in altrettante ore di Ginecologia per il Consultorio familiare 

di Ancona,  

 

2. di riconvertire presso il Distretto di Jesi, per le  necessità descritte dal Direttore del Distretto, 

Dott. Giordano Grilli, n. 1 ora sett.le di ORL e n. 3 ore sett.li di Chirurgia inutilizzate,  in: 

- n. 2 ore sett.li di Neurologia  per le sedi di Cingoli e Moie (a settimane alterne); 

- n. 2 ore sett.li di Dermatologia per Cingoli,  

 

3. di riconvertire presso il Distretto di Senigallia, per le  motivazioni descritte dal Direttore del 

Distretto, Dott. Gilberto Gentili, n. 4 ore sett.li di Oculistica più n. 2 ore sett.li di ORL in n. 6 ore 

sett,li  di Pneumologia a Senigallia, n. 2 ore di ORL e n. 1 ora di Neurologia in n. 3 ore sett.li  di 

Urologia a Senigallia, n. 3 ore sett.li di Neurologia in n. 3 ore sett.li di Ortopedia presso la Casa 

della Salute di Arcevia; 
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4. di riconvertire presso il Distretto di Fabriano,  sulla base delle motivazioni addotte dal Direttore 

del Distretto Dott.ssa Giuseppina Masotti:  

- n. 6 ore di Psichiatria in n. 6 ore sett.li di Ostetricia e Ginecologia per il Consultorio; 

- n. 21 ore di Psichiatria in n. 21 ore sett.li di Fisiatria a Sassoferrato; 

- n. 30 ore di Psichiatria in n. 30 ore sett.li di Geriatria per le attività residenziali (RSA  di 

Sassoferrato); 

- n.11 ore di Psichiatria in  ulteriori  n. 11 ore sett.li di Geriatria per le attività Distrettuali; 

- n. 16 ore di Psichiatria in n. 16 ore sett.li di ORL per attività chirurgica presso il servizio 

ambulatoriale dell’Ospedale di Fabriano; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto ai Direttori di Distretto dell’Area Vasta 2 per quanto di 

competenza; 

 

6. di prendere atto della necessità di chiedere la pubblicazione delle suddette ore relative alle 

diverse branche specialistiche, al fine  di giungere al conferimento degli incarichi il prima 

possibile; 

 

7. di  precisare  che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

budget 2015 dell’AV2. 

 

 

 

                                           Per il Dirigente Responsabile  U.O.C.  

 Dott. Emanuele Rocchi 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 

 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 NESSUN ALLEGATO  


