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Numero: 1286/AV2 

Data: 07/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1286/AV2 DEL 07/10/2016  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTISTICA AMBULATORIALE INTERNA - 
TRASFERIMENTO  DI N. 2,5 ORE SETTIMANALI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
DAL MONTE ORE DEL DISTRETTO DI FABRIANO A QUELLO DEL DISTRETTO DI 
JESI  – ART. 3 COMMA 7 A.C.N. DEL 17/12/2015. 

 
 

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 Dirigente della U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e del Dirigente della U.O. 

Programmazione e 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) Trasferire n.2.5 ore settimanali della branca Specialistica di Ostetricia e Ginecologia dal monte ore 
deliberato per il Distretto di Fabriano al monte ore a disposizione del Distretto di Jesi. 

 

3) Dare atto che, alla data odierna, le ore formalmente assegnate nei Distretti di Fabriano e Jesi dell’Area 
Vasta 2 risultano modificate nel modo seguente: 

 Distretto di Fabriano  
Branca di Ostetricia e Ginecologia  n. 35,5 ore settimanali totali - 

 Distretto di Jesi 
Branca di Ostetricia e Ginecologia  n.52,5 ore settimanali totali . 

 

4) Trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti di Fabriano e Jesi ed al Comitato Provinciale per la 
Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza. 

 
5) Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget 2016, in 

quanto trattasi di trasferimento di ore assegnate da un Distretto ad altro Distretto dell’Area Vasta 2. 
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6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.   
 

7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, così 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   che 
dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget 2016. 
 
 
             Il Dirigente U.O.                   Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott. Paolo Galassi)                                           (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 
 
 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  

 
Normativa  e disposizioni  amministrative di riferimento: 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni,  
Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17/12/2015. 

 
Motivazioni 
 

Il comma 7 dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni,  Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17/12/2015  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 di Ancona, in vari verbali di riunione, ha messo in rilievo l’opportunità 
che ogni ex Zona Territoriale determinasse il proprio monte ore di specialistica ambulatoriale al fine della 
manutenzione amministrativa del medesimo monte orario, ogni qualvolta fosse stata approvata una 
trasformazione delle ore, ciò al fine di una garanzia zonale del rispetto dei tetti finanziari. 
 

In passato le ex Zone Territoriali di Ancona, Senigallia, Fabriano e Jesi, attualmente confluite nell’Area 
Vasta 2, hanno ratificato il proprio monte ore di Specialistica Ambulatoriale, riportando nei vari atti 
deliberativi il dettaglio delle ore per ciascuna branca.  
 

Con la creazione dell’Area Vasta anche la problematica della Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna 
va rivista in un’ottica globale, dove le esigenze di ciascuno dei Distretti che la compongono trovino 
rispondenza e soluzione in una prospettiva allargata all’Area Vasta e non confinata al singolo Distretto. 
 

Pertanto, con la collaborazione dei Direttori dei Distretti, dei rappresentanti sindacali degli Specialisti, del 
Comitato Zonale e dei Dirigenti della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, si è  intrapreso un 
percorso di revisione della organizzazione della Medicina Specialistica Ambulatoriale a livello di Area Vasta, 
comprendente, in primis, la distribuzione delle ore per ogni Distretto e per ciascuna branca.   
 

Tale necessario processo di riorganizzazione a livello di Area Vasta richiede però tempi abbastanza lunghi, 
che mal si conciliano con le problematiche spesso urgenti che a volte sorgono in uno o più Distretti dell’Area 
Vasta. 
 

Si riporta che presso le sedi Distrettuali di Jesi e Fabriano è attiva una offerta ambulatoriale di Ostetricia e 
Ginecologia distribuita in poche ore su più sedi ed in diverse giornate, tale da non rendere ottimale l’impiego 
delle esigue risorse disponibili. 
 

Nel Distretto di Jesi , in base all’ultima ricognizione delle ore di Specialistica, effettuata con Determine del 
Direttore dell’AV n.2, n. 50 del 15/01/2015, n. 755 del 09/06/2015 e n. 1178 del 16/09/2016, risultano 
complessivamente n.50 ore di Ostetricia e Ginecologia, tutte assegnate a tempo indeterminato. 
 

Presso il Distretto di Fabriano, in base all’ultima ricognizione delle ore di Specialistica, effettuata con 
Determina del Direttore AV2 n. 1680 del 11/11/2014 ed alle successive trasformazioni autorizzate con 
determina n. 726/AV2 del 27/05/2016 e n. 1178/av2 del 16/09/2016 risultano n.38 ore per la Branca di 
Ostetricia e Ginecologia, di cui attualmente assegnate e ricoperte con incarico a tempo indeterminato (n. 9 
alla Dr.ssa Balzarano M.M., n. 11 al Dr. Barocci Gerardo e n. 18 alla Dr.ssa Cela Vincenza M.) per cui non 
residuano ore. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, d’accordo i due Direttori dei Distretti di Fabriano e Jesi, 
nell’intento di ottimizzare l’offerta ambulatoriale di Ostetricia e Ginecologia, si è ritenuto di procedere da 
subito alla formalizzazione del trasferimento di n.2,5 ore settimanali di Ostetricia e Ginecologia dalla 
disponibilità del Distretto di Fabriano a quella del Distretto Jesi.Il Comitato Consultivo Zonale della Medicina 
Specialistica Ambulatoriale ne ha preso atto nelle sedute del 01/06/2016 e del 14/09/2016. 
 

Il suddetto trasferimento di ore non comporta un aumento di spesa a carico del Bilancio dell’Area Vasta 2, in 
quanto trattasi di spostamento della spesa da un centro di costo all’altro all’interno dell’Area Vasta. 
 
Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto,  si propone l’adozione della seguente determina: 
 

1) di trasferire n.2.5 ore settimanali  della branca Specialistica di Ostetricia e Ginecologia dal monte ore 
deliberato per il Distretto di Fabriano al monte ore a disposizione del Distretto di Jesi; 

 

2) di dare atto che, alla data odierna, le ore formalmente assegnate nei Distretti di Fabriano e Jesi 
dell’Area Vasta 2 risultano modificate nel modo seguente: 

 Distretto di Fabriano  
Branca di Ostetricia e Ginecologia  n. 35,5  ore settimanali totali - 

 Distretto di Jesi 
Branca di Ostetricia e Ginecologia  n.52,5  ore settimanali totali; 

 

3) di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti di Fabriano e Jesi, al Comitato Provinciale per la 
Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza; 

 

4) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget 2016, 
in quanto trattasi di trasferimento di ore assegnate da un Distretto ad altro Distretto dell’Area Vasta 2; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 
 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, così 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

L’Incaricato della fase Istruttoria 
    (Donatella Anderlucci) 

 
La Responsabile  del Procedimento                                           

            (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 
 
                                              La Dirigente dell’U.O. 
                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato  


