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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 729/AV2 DEL 16/05/2018  

      
Oggetto: ACN 17/12/2015 Spec Amb.li Interni. Dottori Marcellini Sergio, Tavazzani 

Stefano e Pollastrini Lanfranco . Rimodulazione sedi e orari di servizio.  
Decorrenza 1.5.2018. 

 
 

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. 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 del presente provvedimento; 

2. di rimodulare, ai sensi della DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e della  Determina n.805/ASURDG 

del 29/12/2017, la sede e l’orario di servizio dei Dottori Marcellini Sergio, Tavazzani Stefano, e 

Pollastrini Lanfranco; 

3. di dare decorrerenza alla rimodulazione di tale orario  dalla data del 1/5/2018; 

4. di comunicare il contenuto del presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina 

Convenzionata” - U.O.C.DAT sedi operative di Ancona e di Senigallia, al Direttore ff. del 

Distretto di Ancona,  al Direttore del Distretto di Senigallia, al Direttore del Distretto di Jesi, ai 

competenti Uffici del CUP e all’ Ufficio sede del Comitato Zonale della Specialistica 

Ambulatoriale di Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

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

e s.m.; 
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6. 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: 

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

dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 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 11 pagine di cui n. 6  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

           ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 17.12.2015 

 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”; 

 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”; 

 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; 

 Determina n.647/AV2 del 26.4.2018 con la quale è stato approvato il protocollo operativo: 

”Integrazione Ospedale – Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di 

Otorinolaringoiatria” dell’AV2 presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 Determina n. 678/AV2 del 4.5.2018 con la quale sono state trasferite n.25 ore della Branca 

Specialistica di ORL dal monte ore deliberato per il Distretto di Ancona al monte ore a 

disposizione del Distretto di Senigallia; 

 

  □   MOTIVAZIONE  

 

Richiamata 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, del Presidio Ospedaliero di Osimo dall’AV2 e del suo passaggio all’INRCA dal 01/01/2018, la 

Direzione ASUR e di Area Vasta 2, hanno stabilito 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;      
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Preso atto che con Determina n.647/AV2 del 26.4.2018 è stato approvato il protocollo operativo: 

”Integrazione Ospedale – Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di Otorinolaringoiatria” 

dell’AV2 presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

Precisato che, ai fini della nuova organizzazione ex art. 28 dell’ACN della specialistica, venendo 

meno le ore di attività all’Ospedale di Osimo, verranno trasferite dal Distretto di Ancona (titolare di tale 

monte ore) al Distretto Sanitario di Senigallia: 

 

- per il Dott. Marcellini Sergio,  n° 13 ore settimanali 

- per il dott. Tavazzani Stefano,  n° 6 ore settimanali  

- per il dott. Pollastrini Lanfranco, n.° 6 ore settimanali; 

 

Il trasferimento delle ore di cui sopra è stato approvato dal Comitato Zonale nella seduta del 

11/4/2018 e ratificato con Determina n. 678/AV2 del 4.5.2018;   

 

Ritenuto pertanto necessario rimodulare, a decorrere dal 1/5/2018,  la sede e l’orario di servizio 

dei suddetti medici specialisti, come da bozze di contratto, che formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

 Precisato altresì che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del budget 2018; 

 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

 

Per tutto quanto sopra,   

 

 si propone l’adozione del seguente atto 

 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di rimodulare, ai sensi della DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e della  Determina n.805/ASURDG 

del 29/12/2017, la sede e l’orario di servizio dei Dottori Marcellini Sergio, Tavazzani Stefano, e 

Pollastrini Lanfranco; 

3. di dare decorrerenza alla rimodulazione di tale orario dalla data del 1/5/2018; 

4. di comunicare il contenuto del presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina 

Convenzionata” - U.O.C.DAT sedi operative di Ancona e di Senigallia, al Direttore ff. del 

Distretto di Ancona,  al Direttore del Distretto di Senigallia, al Direttore del Distretto di Jesi, ai 

competenti Uffici del CUP e all’ Ufficio sede del Comitato Zonale della Specialistica 

Ambulatoriale di Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

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

e s.m.; 
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6. 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 Dirigente Responsabile  U.O. C.  

                                                             Dott.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile del Procedimento   

        Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
(ALLEGATI n.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 48BD1D9D23E6BA29F6A81EFA34924D27D2E4AD23 

(Rif. documento cartaceo 9884A01A6E6F7451E0810041E0324BABC687E2D9, 38/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 729/AV2 

Data: 16/05/2018 

 

 

 

 

 

U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 
 

Allegato n.1 
 
      Al  Dott. Marcellini Sergio  
      Viale Dei Gerani 11   
      60019 Senigallia. 
 
 

    OGGETTO:  DGRM n. 1621 del 28/12/2017 - Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017 

   Rimodulazione sede e orario di servizio. 

 
Viste la DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e  la  Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017  

in oggetto indicate, 

si comunica che, 

 
con  Determina n. 647/AV2 del 26/4/2018, è stato approvato il protocollo operativo: “Integrazione 

Ospedale - Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di Otorinolaringoiatria” dell’AV2 presso il 

Presidio Ospedaliero di Senigallia,  

Preso atto degli accordi intervenuti tra Direzione ASUR e di Area Vasta 2 in merito al 

trasferimento dell’erogazione dell’attività chirurgica di Otorinolaringoiatria da parte degli Specialisti in 

ORL, di cui alla determina 733/AV2 del 16.5.2017,  presso l’Ospedale di Senigallia;      

  

Precisato che, ai fini della nuova organizzazione ex art. 28 dell’ACN della specialistica,  a 

decorrere dalla data del 01.05.2018, la nuova sede ed il nuovo orario di servizio sarà espletato presso le 

sedi, nei giorni e con gli orari sottoindicati: 

 

DISTRETTO DI ANCONA 

 

SEDE DI CHIARAVALLE 

Lunedì  dalle ore 8,45 alle ore 14,15 (Progetto)  

 

POLIAMBULATORIO DI FALCONARA 

Giovedì  dalle ore 8,30 alle ore 13,15   

 

POLIAMBULATORIO DI VIALE VITTORIA - ANCONA 

Venerdì  dalle ore 9,15 alle ore 15,00 

   

DISTRETTO DI SENIGALLIA 

 

POLIAMBULATORIO DI SENIGALLIA 
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Lunedì  dalle ore 15,00 alle ore 20,00  

Martedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00  distaccate in  Ospedale (Progetto) 

Mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 14,00  distaccate in Ospedale (Progetto) 

Giovedì  dalle ore 15,00 alle ore 20,00   

 

La natura giuridica del suddetto rapporto professionale intercorrente tra la S.V. e l’AV2 – sedi  

operative di Ancona  e di Senigallia - è definito dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

 L’incarico suddetto è regolamentato, per la disciplina normativa dei rapporti, dal vigente 

Accordo Collettivo Nazionale con gli Specialisti Ambulatoriali Interni . 

 

Per le prestazioni inerenti all’incarico sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario previsto 

dall’Accordo citato, nonché tutti gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto nella misura 

prevista dal suddetto Accordo Nazionale e dagli AIR vigenti. 

 

  La S.V. dovrà restituire al più presto tre dei quattro esemplari della presente lettera di incarico 

firmando, per accettazione, la dichiarazione riportata in calce. 

 

 Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’ AV 2 - sedi operative di Ancona e 

di Senigallia - e si porgono distinti saluti. 
                                                                                                       

                                                    Il  Dirigente  

                           Specialistica Convenzionata AV2 

                                Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Marcellini Sergio esprime il proprio assenso a quanto indicato nella  presente 

comunicazione, ai sensi della DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e della Determina n.805/ASURDG del 

29/12/2017 e dell’ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni  e nell’AIR vigenti. 

 
……………..       ……………………………………………. 
(data)        (firma) 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 48BD1D9D23E6BA29F6A81EFA34924D27D2E4AD23 

(Rif. documento cartaceo 9884A01A6E6F7451E0810041E0324BABC687E2D9, 38/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 729/AV2 

Data: 16/05/2018 

 

 

 

 
U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 

Allegato n.2 
 
      Al  Dott. Lanfranco Pollastrini 
      Località Carignano 96   
      61032 Fano 
 

    OGGETTO:  DGRM n. 1621 del 28/12/2017 - Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017 

   Rimodulazione sede e orario di servizio. 

 
Viste la DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e  la  Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017  

in oggetto indicate, 

si comunica che, 

 

con  Determina n. 647/AV2 del 26/4/2018, è stato approvato il protocollo operativo: “Integrazione 

Ospedale - Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di Otorinolaringoiatria” dell’AV2 presso il 

Presidio Ospedaliero di Senigallia,  

Preso atto degli accordi intervenuti tra Direzione ASUR e di Area Vasta 2 in merito al 

trasferimento dell’erogazione dell’attività chirurgica di Otorinolaringoiatria da parte degli Specialisti in 

ORL, di cui alla determina 733/AV2 del 16.5.2017,  presso l’Ospedale di Senigallia;      

 Precisato che, ai fini della nuova organizzazione ex art. 28 dell’ACN della specialistica,  a 

decorrere dalla data del 01.05.2018, la nuova sede ed il nuovo orario di servizio sarà espletato presso le 

sedi, nei giorni e con gli orari sottoindicati: 

 

DISTRETTO DI ANCONA 

 

SEDE DI CHIARAVALLE 

Venerdì  dalle ore 12,00 alle ore 19,00  

 

SEDE DI CASTELFIDARDO 

Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

SEDE DI CAMERANO  

Giovedì dalle ore 7,30 alle ore 10,30   

 

SEDE DI OSIMO  

Sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30   

 

SEDE DI LORETO  

Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30   
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DISTRETTO DI JESI 

 

SEDE DI MONTECAROTTO 

Martedì dalle ore 8,15  alle ore 11,15  (a settimane alterne per progetto )   

Mercoledì dalle ore 7,45  alle ore 10,45  (a settimane alterne per progetto)   

 

SEDE DI MOIE 

Martedì dalle ore 11,30  alle ore 13,30  (a settimane alterne per progetto)   

Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00  (a settimane alterne per progetto)   

 

SEDE DI JESI 

Martedì dalle ore 14,00  alle ore 17,00    

 

DISTRETTO DI SENIGALLIA 

Martedì dalle ore 7,30  alle ore 13,30  (a settimane alterne per progetto)   

Mercoledì dalle ore 7,30  alle ore 13,30  (a settimane alterne per progetto)   

 

La natura giuridica del suddetto rapporto professionale intercorrente tra la S.V. e l’AV2 – sedi  

operative di Ancona  e di Senigallia - è definito dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice 

Civile. 

 L’incarico suddetto è regolamentato, per la disciplina normativa dei rapporti, dal vigente 

Accordo Collettivo Nazionale con gli Specialisti Ambulatoriali Interni . 

Per le prestazioni inerenti all’incarico sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario previsto 

dall’Accordo citato, nonché tutti gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto nella misura 

prevista dal suddetto Accordo Nazionale e dagli AIR vigenti. 

  La S.V. dovrà restituire al più presto tre dei quattro esemplari della presente lettera di incarico 

firmando, per accettazione, la dichiarazione riportata in calce. 

 Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’ AV 2 - sedi operative di Ancona, di 

Senigallia e di Jesi - e si porgono distinti saluti. 
                                                                                                        

                                                    Il  Dirigente  

                           Specialistica Convenzionata AV2 

                                Dott.ssa Dolores Rossetti 
 

 

 

Il sottoscritto Dot. Pollastrini Lanfranco esprime il proprio assenso a quanto indicato nella  presente 

comunicazione, ai sensi della DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e della Determina n.805/ASURDG del 

29/12/2017 e dell’ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni  e nell’AIR vigenti. 

 
……………..       ……………………………………………. 
(data)        (firma) 
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U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 
 

Allegato n.3 
 
 
      Al  Dott.Tavazzani Stefano 
      Via  Della Repubblica ,9  
      60020 Sirolo 
 

    OGGETTO:  DGRM n. 1621 del 28/12/2017 - Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017 

   Rimodulazione sede e orario di servizio. 

 
Viste la DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e  la  Determina n.805/ASURDG del 29/12/2017  

in oggetto indicate, 

si comunica che, 

 
con  Determina n. 647/AV2 del 26/4/2018, è stato approvato il protocollo operativo: “Integrazione 

Ospedale - Territorio per l’espletamento di attività chirurgica di Otorinolaringoiatria” dell’AV2 presso il 

Presidio Ospedaliero di Senigallia,  

Preso atto degli accordi intervenuti tra Direzione ASUR e di Area Vasta 2 in merito al 

trasferimento dell’erogazione dell’attività chirurgica di Otorinolaringoiatria da parte degli Specialisti in 

ORL, di cui alla determina 733/AV2 del 16.5.2017,  presso l’Ospedale di Senigallia;      

  

Precisato che, ai fini della nuova organizzazione ex art. 28 dell’ACN della specialistica,  a decorrere 

dalla data del 01.05.2018, la nuova sede ed il nuovo orario di servizio sarà espletato presso le sedi, nei 

giorni e con gli orari sottoindicati: 

 

DISTRETTO DI ANCONA 

 

SEDE DI CHIARAVALLE 

Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,15  

 

POLIAMBULATORIO DI VIALE VITTORIA DI ANCONA 

Lunedì dalle ore 14,45  alle ore 19,00  

Martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,15 (a settimane alterne per progetto)   

             dalle ore 14,30 alle ore 18,00    

Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (a settimane alterne per progetto)   

                 dalle ore 15,15 alle ore 18,00   

Giovedì dalle ore 8,00  alle ore 14,00  

 

POLIAMBULATORIO DI FALCONARA M.MA 

Venerdì dalle ore 8,00  alle ore 13,00  
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DISTRETTO DI SENIGALLIA 

Martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,15 (a settimane alterne per progetto)   

Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (a settimane alterne per progetto)   

 

La natura giuridica del suddetto rapporto professionale intercorrente tra la S.V. e l’AV2 – sedi  operative 

di Ancona  e di Senigallia - è definito dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. 

 

 L’incarico suddetto è regolamentato, per la disciplina normativa dei rapporti, dal vigente 

Accordo Collettivo Nazionale con gli Specialisti Ambulatoriali Interni . 

 

Per le prestazioni inerenti all’incarico sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario previsto 

dall’Accordo citato, nonché tutti gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto nella misura 

prevista dal suddetto Accordo Nazionale e dagli AIR vigenti. 

 

  La S.V. dovrà restituire al più presto tre dei quattro esemplari della presente lettera di incarico 

firmando, per accettazione, la dichiarazione riportata in calce. 

 

 Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’ AV 2 - sedi operative di Ancona e 

di Senigallia - e si porgono distinti saluti. 

 
                                                                                                        

                                                    Il  Dirigente  

                           Specialistica Convenzionata AV2 

                                Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Tavazzani Stefano esprime il proprio assenso a quanto indicato nella  presente 

comunicazione, ai sensi della DGRM n. 1621 del 28/12/2017 e della Determina n.805/ASURDG del 

29/12/2017 e dell’ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni  e nell’AIR vigenti. 

 
……………..       ……………………………………………. 
(data)        (firma) 


