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Data: 23/09/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1207/AV2 DEL 23/09/2016  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTISTICA AMBULATORIALE INTERNA – PIANO 
REGIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA  - DGRM 808/2015 

 
 

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 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
2. Di recepire, ad ogni effetto, il processo verbale dell’incontro del 23/08/2016, redatto dai 

componenti del Gruppo T.d.A. di AV2 , prot. ID 1120193 del 30/08/2016. 
3. Di autorizzare i medici Specialisti Ambulatoriali Interni, convenzionati con questa Area Vasta,  a 

partecipare al  Piano Regionale per il governo delle liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale  e diagnosi della Regione Marche per gli anni 2015-2016,  di cui alla 
DGRM n. 808 /2015, ai sensi degli artt. 5 e 9 dell’Accordo Integrativo Regionale specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (DGRM 345 del 
14/03/2011).i 

4. Di individuare, come riportato nello schema sottostante, trasmesso dal  Responsabile T.d.A. di 
Area Vasta 2 – Dott.ssa Virginia Fedele, i nominativi degli specialisti convenzionati che hanno 
dato la loro disponibilità, il tipo di prestazione ambulatoriale/esame diagnostico da svolgere ai 
fini della riduzione delle liste di attesa, le ore settimanali dedicate a tale progettualità, eccedenti 
quelle di incarico stabilite dai rispettivi contratti individuali, nonché la sede di svolgimento delle 
stesse: 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9A975621D648AF718413B2FB97CCD3BFEBF3651D 

(Rif. documento cartaceo 33EC624B1CF7374E871D0F36FA83CF4FD1BAE8CA, 396/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1207/AV2 

Data: 23/09/2016 

 
 

Nome e Cognome 
Medico 

Branca 
Specialistica 

Prestazioni per le quali offre 
disponibilità  

ore 
settimanali  

Luogo di 
espletamento 

della prestazione  

Lucia Mercanti oculistica visita 3 Ospedale 
Fabriano 

Maria Michela 
Balzarano 

ginecologia ecografia ginecologica 2 
Fabriano e Jesi 

Maria Michela 
Balzarano 

ginecologia visita 2 Senigallia 

ginecologia ecografia ginecologica Senigallia 

Luca Maria Santoni chirurgia 
generale 

ecocolordoppler tronchi 
sovraortici 

3 
Poli 2000 

chirurgia 
generale 

ecocolordoppler vasi periferici 3 
Poli 2000 

chirurgia 
generale 

visite chirurgia vascolare 
(flebologia) 

3 
Poli 2000 

Danilo Taccaliti pneumologia visita 3 Fabriano 

pneumologia spirometria Fabriano 

Danilo Taccaliti pneumologia visita  1 Senigallia 

pneumologia spirometria Senigallia 

Renzulli Giancarlo cardiologia visita  2 Ancona Viale  

cardiologia holter 2 Ancona Viale  

Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus  2 Osimo 

Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus 4 Arcevia 
/Senigallia /Serra 

Cristina Rosini  ortopedia visita 4 Chiaravalle 

Menotta Lucia dermatologia visita 4 Camerano/Loreto 

Stefano Stronati oculistica visita 3 mensili  Jesi - Guerri  

oculistica fundus oculi  Jesi - Guerri  

Roberto Baldoni  ortopedia visita  4  Jesi/Cingoli  

Giancarlo Renzulli cardiologia visita + ECG 4 Jesi Carlo Urbani 

cardiologia ecocolordoppler cardiaca Jesi Carlo Urbani 

cardiologia test ergometrico  Jesi Carlo Urbani 

cardiologia ECG Holter Jesi Carlo Urbani 

Pollastrini 
Lanfranco 

ORL visita  3 
Jesi Via Guerri 

Micucci Giuliano Urologia visita 3 Senigallia 
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5. Trasmettere il presente atto agli specialisti ambulatoriali interessati, alla Responsabile  T.d.A. 
Dott.ssa Virginia Fedele, ai Direttori dei Distretti dell’Area Vasta 2, alla Responsabile DAT AV2 
Dott.ssa Chantal Mariani e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per 
opportuna conoscenza. 

 
6. Demandare ai Direttori di Distretto dell’AV2 la definizione, d’accordo con gli specialisti 

ambulatoriali interessati, dei giorni  e degli orari di effettuazione delle prestazioni/esami 
diagnostici, nelle quantità settimanali sopra indicati e di trasmetterli al CUP per quanto di 
rispettiva competenza. 

 
7. Determinare la spesa prevista per quattro mesi anno 2016  in € 67.574,00= comprensiva degli 

oneri riflessi, con riferimento ai conti come di seguito specificato: 
 

€  55.077,00=  al conto  0505060201  
€   7.815,00=  al conto   0505060202  
€   4.682,00=  al conto   0505060203 
 

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

 
9. 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. 

 
 
       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 il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a € 67.574,00 sarà compreso nel budget 
2016 dell’Area Vasta 2. 
 
 
             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. 8 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 Convenzionati 
Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17/12/2015 

 DGRM n. 345 del 14/03/2011 – Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali interni, 
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie  

 DGRM n. 808 del 29/09/2015 – Piano Regionale per il governo delle liste di Attesa (PRGLA) per 
le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale  e diagnosi sottoposte a monitoraggio dal Piano 
Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della 
Regione Marche per gli anni 2015-2016. 

 
Motivazioni 
 
Richiamata la DGRM n. 808 del 29/09/2015, le azioni e il cronoprogramma in essa contenuti, in 
particolare le azioni indicate alla lettera “i”, per quanto riguarda “ l’incremento dell’offerta e ricorso a 
progettualità tramite l’utilizzo del 5% dell’ALPI(Fondo Balduzzi). 
Preso atto della comunicazione pervenuta dal Responsabile del gruppo T.d.A. di Area Vasta 2 – 
Dott.ssa Virginia Fedele, sulla tipologia di prestazioni da rendere per la riduzione delle liste di attesa 
per quanto riguarda le varie branche specialistiche , come successivamente dettagliato nel verbale 
dell’incontro tenutosi in data 23/08/2016, formalizzato con nota ID 1120193 del 30/08/2016. 
  
Considerato che per quanto gli Specialisti convenzionati  le prestazioni individuate sono le seguenti: 
 
Cardiologia 

 Visita specialistica cardiologica 

 Elettrocardiogramma 

 Ecocolordoppler cardiaca 

 Test ergometrico 

 ECG Holter< 
 
Chirurgia generale 

 Visite chirurgia vascolare(flebologia) 

 Ecocolordoppler tronchi sovraortici 

 Ecocolordoppler vasi periferici 
 
Dermatologia 

 Visita dermatologica 
 
Ginecologia 

 Visita ginecologica 

 Ecografia ginecologica 
 
Oculistica 
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 Visita oculistica 

 Fundus oculi 
 
Ortopedia 

 Visita ortopedica 
 
Otorinolaringoiatria 

 Visita ORL 
 
Pneumologia 
 

 Visita pneumologica 

 Spirometria 
 
Urologia 

 Visita urologica 
 
 
Accertato che i vari specialisti ambulatoriali  delle branche di cui sopra  si sono resi disponibili  ad 
effettuare, in orario aggiuntivo , per mesi quattro, le prestazioni sopra elencate. 
 
Considerato che la corresponsione dei compensi  può essere garantita per il tramite 
dell’accantonamento degli introiti derivanti  dalla libera professione e pari al 5% del compenso del 
professionista, come previsto a pag. 17 della DGRM n. 808/2015, azioni lettera “i”, comunemente 
definito “Fondo Balduzzi”. 
 
Preso atto che La Responsabile della U.O. Libera Professione e Recupero Crediti Prestazioni 
Sanitarie, Dott.ssa Anita Giretti, con nota prot. 0145475 del 24/08/2016 ha comunicato gli importi 
relativi al fondo aziendale (fondo decreto Balduzzi) per gli anni 2014 e 2015, che ammontano, al lordo 
degli oneri ad un totale pari ad € 545.612,49 così distribuito: 

 Anno 2014          € 273.177,03 

 Anno 2015          € 272.435,46 
 
Accertato che la UO Gestione Personale AV2 ha già impegnato la disponibilità del Fondo Balduzzi per 
un importo pari a €  335.159,70 a seguito di : 
- Assunzione di 5 tecnici di Radiologia per 6 mesi: impegno Euro 78.000 circa 
- Prestazioni Aggiuntive con Determina n° 394 del 23/03/2016 : impegno Euro 130.585,14 
- Prestazioni Aggiuntive con Determina n° 760 del 10/06/2016 :impegno  Euro 126.574,56 
 
Quantificate, a partire dal mese di settembre c.a , le ore di attività aggiuntive da rendere da parte dei 
medici specialisti ambulatoriali convenzionati, secondo il fabbisogno individuato per l’abbattimento 
delle Liste di Attesa e le disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive comunicate dai sanitari 
interessati, ammontante  a 230 ore mensili per quattro mesi (da Settembre a Dicembre 2016), per un 
totale di 920 ore e con una spesa prevista pari a  € 67.574,00 
 . 
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Nome e Cognome 
Medico 

Branca 
Specialistica 

Prestazioni per le quali offre 
disponibilità  

ore 
settimanali  

Luogo di 
espletamento 

della prestazione  
Lucia Mercanti oculistica Visita 3 Ospedale 

Fabriano 
Maria Michela Balzarano ginecologia ecografia ginecologica 2 Fabriano e Jesi 
Maria Michela Balzarano ginecologia Visita 2 Senigallia 

ginecologia ecografia ginecologica Senigallia 
Luca Maria Santoni chirurgia generale ecocolordoppler tronchi sovraortici 3 Poli 2000 

chirurgia generale ecocolordoppler vasi periferici 3 Poli 2000 
chirurgia generale visite chirurgia vascolare (flebologia) 3 Poli 2000 

Danilo Taccaliti pneumologia Visita 3 Fabriano 
pneumologia spirometria Fabriano 

Danilo Taccaliti pneumologia visita  1 Senigallia 
pneumologia spirometria Senigallia 

Renzulli Giancarlo cardiologia visita  2 Ancona Viale  
cardiologia Holter 2 Ancona Viale  

Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus  2 Osimo 
Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus 4 Arcevia 

/Senigallia /Serra 
Cristina Rosini  ortopedia Visita 4 Chiaravalle 
Menotta Lucia dermatologia Visita 4 Camerano/Loreto 
Stefano Stronati oculistica Visita 3 mensili  Jesi - Guerri  

oculistica fundus oculi  Jesi - Guerri  
Roberto Baldoni  ortopedia visita  4  

Jesi/Cingoli  

Giancarlo Renzulli cardiologia visita + ECG 4 Jesi Carlo Urbani 
cardiologia ecocolordoppler cardiaca Jesi Carlo Urbani 
cardiologia test ergometrico  Jesi Carlo Urbani 
cardiologia ECG Holter Jesi Carlo Urbani 

Pollastrini Lanfranco ORL visita  3 Jesi Via Guerri 
Micucci Giuliano Urologia Visita 3 Senigallia 
     
  TOTALE ORE SETTIMANALI 53  
  TOTALE ORE MENSILI 230  

  TOTALE ORE PER MESI QUATTRO 920  

 
Accertato che per la conseguente spesa di € 67.574,00 esiste la compatibilità economica all’interno  
delle somme accantonate per gli anni 2014 e 2015 del Fondo Balduzzi, tenendo conto che  la quota 
che residua a seguito delle prestazioni aggiuntive programmate per il personale dipendente, come 
sopra riportato è pari a €  210.452,79.  
 
Esito dell’istruttoria 
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Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1. Di recepire, ad ogni effetto, il processo verbale dell’incontro del 23/08/2016, redatto dai 
componenti del Gruppo T.d.A. di AV2 , prot. ID 1120193 del 30/08/2016. 

2. Di autorizzare i medici Specialisti Ambulatoriali Interni, convenzionati con questa Area Vasta,  a 
partecipare al  Piano Regionale per il governo delle liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale  e diagnosi della Regione Marche per gli anni 2015-2016,  di cui alla 
DGRM n. 808 /2015, ai sensi degli artt. 5 e 9 dell’Accordo Integrativo Regionale specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (DGRM 345 del 
14/03/2011).i 

3. Di individuare, come riportato nello schema sottostante, trasmesso dal  Responsabile T.d.A. di 
Area Vasta 2 – Dott.ssa Virginia Fedele, i nominativi degli specialisti convenzionati che hanno 
dato la loro disponibilità, il tipo di prestazione ambulatoriale/esame diagnostico da svolgere ai 
fini della riduzione delle liste di attesa, le ore settimanali dedicate a tale progettualità, eccedenti 
quelle di incarico stabilite dai rispettivi contratti individuali, nonché la sede di svolgimento delle 
stesse: 

 
 

Nome e Cognome 
Medico 

Branca 
Specialistica 

Prestazioni per le quali offre 
disponibilità  

ore 
settimanali  

Luogo di 
espletamento 

della prestazione  

Lucia Mercanti oculistica visita 3 Ospedale 
Fabriano 

Maria Michela 
Balzarano 

ginecologia ecografia ginecologica 2 
Fabriano e Jesi 

Maria Michela 
Balzarano 

ginecologia visita 2 Senigallia 

ginecologia ecografia ginecologica Senigallia 

Luca Maria Santoni chirurgia 
generale 

ecocolordoppler tronchi 
sovraortici 

3 
Poli 2000 

chirurgia 
generale 

ecocolordoppler vasi periferici 3 
Poli 2000 

chirurgia 
generale 

visite chirurgia vascolare 
(flebologia) 

3 
Poli 2000 

Danilo Taccaliti pneumologia visita 3 Fabriano 

pneumologia spirometria Fabriano 

Danilo Taccaliti pneumologia visita  1 Senigallia 

pneumologia spirometria Senigallia 

Renzulli Giancarlo cardiologia visita  2 Ancona Viale  

cardiologia holter 2 Ancona Viale  

Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus  2 Osimo 

Bashtani Abbas oculistica visita oculistica e fundus 4 Arcevia 
/Senigallia /Serra 

Cristina Rosini  ortopedia visita 4 Chiaravalle 

Menotta Lucia dermatologia visita 4 Camerano/Loreto 
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Stefano Stronati oculistica visita 3 mensili  Jesi - Guerri  

oculistica fundus oculi  Jesi - Guerri  

Roberto Baldoni  ortopedia visita  4  Jesi/Cingoli  

Giancarlo Renzulli cardiologia visita + ECG 4 Jesi Carlo Urbani 

cardiologia ecocolordoppler cardiaca Jesi Carlo Urbani 

cardiologia test ergometrico  Jesi Carlo Urbani 

cardiologia ECG Holter Jesi Carlo Urbani 

Pollastrini 
Lanfranco 

ORL visita  3 
Jesi Via Guerri 

Micucci Giuliano Urologia visita 3 Senigallia 
 
 
 

4. Trasmettere il presente atto agli specialisti ambulatoriali interessati, alla Responsabile  T.d.A. 
Dott.ssa Virginia Fedele, ai Direttori dei Distretti dell’Area Vasta 2, alla Responsabile DAT AV2 
Dott.ssa Chantal Mariani e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per 
opportuna conoscenza. 

 
5. Demandare ai Direttori di Distretto dell’AV2 la definizione, d’accordo con gli specialisti 

ambulatoriali interessati, dei giorni  e degli orari di effettuazione delle prestazioni/esami 
diagnostici, nelle quantità settimanali sopra indicati e di trasmetterli al CUP per quanto di 
rispettiva competenza. 

 
6. Determinare la spesa prevista per quattro mesi anno 2016  in € 67.574,00= comprensiva degli 

oneri riflessi, con riferimento ai conti come di seguito specificato: 
 

€  55.077,00=  al conto  0505060201  
€   7.815,00=  al conto   0505060202  
€   4.682,00=  al conto   0505060203 
 

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

 
8. 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. 

 
             

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

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato  


