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Data: 04/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 678/AV2 DEL 04/05/2018  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTISTICA AMBULATORIALE INTERNA-
TRASFERIMENTO DI N. 25 ORE DELLA BRANCA SPECIALISTICA DI 
OTORINOLARINGOIATRIA DAL DISTRETTO DI ANCONA AL DISTRETTO DI 
SENIGALLIA : 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. 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 per gli aspetti di competenza 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
2) di trasferire n. 25 ore della branca Specialistica di Otorinolaringoiatria dal monte ore deliberato 

per il Distretto di Ancona al monte ore a disposizione del Distretto di Senigallia. 
3) di dare atto che, alla data odierna, le ore formalmente assegnate per la branca specialistica di 

Otorinolaringoiatria nei Distretti di Ancona e Senigallia dell’Area vasta 2 risultano modificate nel 
modo seguente: 

 

 Distretto di Ancona  
             Branca di Otorinolaringoiatria    n. 108  ore totali 
 

 Distretto di Senigallia 
              Branca di Otorinolaringoiatria    n. 41 ore totali 
 

4) di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti di Ancona e Senigallia e al Comitato 
Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza . 
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5)  di far carico ai Direttori di Distretto 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 dell’ assegnazione delle 
ore vacanti. 

6) Di precisare  che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del 
budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2018. 

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

8) 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 DI AREA VASTA N.2 

                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget 
dell’Area Vasta 2 per l’anno 2018. 
 
 
                Il Dirigente U.O.                  Il Dirigente U.O. 
          Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
     (Dott.ssa Maria Letizia Paris)                               (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: A50B211FEEC47B05F2ED7BCDC14041B02C5039C8 

(Rif. documento cartaceo CE360562656FC71A18A7145AE5008DD5E4E95523, 30/01/7A2CP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 678/AV2 

Data: 04/05/2018 

 

- 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. 

 
Motivazioni 
 
Il comma 7 dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Specialisti Convenzionati Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie 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.   
 
Viste : 
 
 La DGRM n. 1621 del 28/12/2017, ad oggetto: “Art. 14, comma 2 LR n. 34/2017 – 

Incorporazione nell’INRCA del Presidio Ospedaliero “SS. Benvenuto e Rocco di Osimo” – 
Criteri e modalità per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l’ASUR e l’INRCA”; 

 La Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017, recante ad oggetto: “Legge Regionale n. 
34/2017 – art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero “SS. Benvenuto e 
Rocco di Osimo” e cessione all’INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione”; 
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 La Determina n.733/AV2 del 16.5.2017 con la quale sono stati approvati i protocolli operativi: 
”Integrazione Ospedale – Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di 
Otorinolaringoiatria e di Oftalmologia” dell’AV2 – Distretto di Ancona – Presidi Ospedalieri di 
Osimo e Chiaravalle, con l’AOU OORR di Ancona e ASUR AV4 di Fermo,  già vigenti ai sensi 
della Determina n.1708/AV2 del 17.11.2014; 
 

Preso atto che, a  seguito dello scorporo, disposto dall’art 14 della L.R. n. 34 del 4 dicembre 2017, dal 
01/01/2018 del Presidio Ospedaliero di Osimo dall’AV2 e del suo passaggio all’INRCA, la Direzione 
ASUR e di Area Vasta 2, hanno scelto di trasferire l’erogazione dell’attività chirurgica di 
Otorinolaringoiatria da parte del personale medico convenzionato, di cui alla determina 733/AV2 del 
16.5.2017,  presso l’Ospedale di Senigallia per un totale di n.25 ore;      

 
 Rilevato che il Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale dell’AV2, nella seduta del 11 
aprile 2018, ha approvato tale trasferimento; 
 
 Specificato che 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  

Tutto quanto sopra,   
 

si propone l’adozione del seguente atto 
 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.; 
2 Di  trasferire n. 25 ore della branca Specialistica di Otorinolaringoiatria dal monte ore deliberato 

per il Distretto di Ancona al monte ore a disposizione del Distretto di Senigallia. 
 
3 di dare atto che, alla data odierna, le ore formalmente assegnate per la branca specialistica di 

Otorinolaringoiatria nei Distretti di Ancona e Senigallia dell’Area vasta 2 risultano modificate nel 
modo seguente: 

 

 Distretto di Ancona  
             Branca di Otorinolaringoiatria    n. 108  ore totali 
 

 Distretto di Senigallia 
              Branca di Otorinolaringoiatria    n. 41 ore totali 

 
4. di trasmettere il presente atto ai Direttori dei Distretti di Ancona e Senigallia e al Comitato 

Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per opportuna conoscenza . 
 

5. di far carico ai Direttori di Distretto 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 dell’ assegnazione delle 
ore vacanti. 

 
6. Di precisare  che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del 

budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2018. 
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7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.; 

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

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
(Nessun Allegato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


