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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
805/AV2
DEL
25/05/2018
Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI – Distretto di Fabriano Trasformazione di n. 15 ore settimanali di Geriatria in n. 15 ore settimanali di Scienza
dell’alimentazione – Dietologia.

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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio per gli aspetti
di competenza.
-DETERMINA-

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Trasformare n. 15 ore settimanali di Geriatria, delle n. 51 del monte ore disponibile del Distretto di
Fabriano, in n. 15 ore settimanali di Scienza dell’alimentazione - Dietologia;
3) di prendere atto della necessità di verificare la possibilità di completare l’orario degli specialisti
ambulatoriali già titolari a tempo indeterminato presso questa Azienda nella branca di Scienza
dell’alimentazione – Dietologia, ai sensi dell’art. 18 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17.12.2015;
4) di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget
2018 dell’AV2;
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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 attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che da esso non derivano oneri aggiuntivi a carico della programmazione economica anno 2018 Area
Vasta 2.

U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

U.O. Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata
Normativa di riferimento:
 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici
Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17.12.2015;
 AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.03.2011.
Motivazione:
Visto l’art. 3 comma 7 dell’Accordo di cui sopra, il quale stabilisce che le Aziende, nell’ambito dei
propri poteri, si avvalgono degli Specialisti ambulatoriali per l’erogazione delle prestazioni
specialistiche, utilizzando le ore formalmente deliberate in sede aziendale, per la copertura delle
espansioni di attività, in relazione alla previsione di future esigenze sul fabbisogno di prestazioni,
seguendo regole e modalità previste dalla programmazione sanitaria regionale;
Preso atto che il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, Dr.ssa Giuseppina Masotti, con nota prot.
n. 1580246 del 09.04.2018, chiede la trasformazione di n. 15 ore settimanali giacenti di Geriatria, delle
n. 51 disponibili, in n. 15 ore settimanali di Scienza dell’alimentazione – Dietologia. La Dottoressa
precisa che in questo momento sono attive n.17 ore di geriatria dedicate alle dimissioni protette e che in
futuro è prevista una figura di geriatra come lavoratore dipendente, tuttavia trasformando n. 15 ore ne
rimangono ancora n.36 disponibili per un’eventuale pubblicazione; mentre le ore di Scienza
dell’alimentazione – Dietologia si rendono necessarie oltre che per la gestione integrata della fragilità, la
continuità dell’assistenza dalle dimissioni protette, al domicilio e residenzialità, anche per interventi
ambulatoriali per soggetti a rischio, per patologie croniche complesse, in integrazione con professionisti
di altri servizi territoriali;
Rilevato che il Comitato Zonale per la specialistica dell’AV2, nella seduta dell’11.04.2018 ha
approvato, tra l’altro, la trasformazione di n.15 ore di Geriatria in n. 15 ore di Scienze
dell’alimentazione – Dietologia;
Per quanto sopra espresso, con l’adozione del presente atto, si trasformano n. 15 ore di Geriatria, delle n.
51 del monte ore disponibile del Distretto di Fabriano, in n. 15 ore di Scienze dell’Alimentazione –
Dietologia, con giacenza residua a disposizione di n. 36 ore di Geriatria;
Si prende atto che, dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico del Budget
2018, in quanto trattasi di trasformazione di ore comprese nel monte ore previsto di questo Distretto di
Fabriano;

Impronta documento: 4D68E48DF713158BD7D7ADB07F0EBF206B6829B3
(Rif. documento cartaceo 5B818382C4ECCD74D863D1CC954C0AD391149BB9, 8/02/6A2BIL_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 805/AV2

Pag.

Data: 25/05/2018

4

Si da mandato alla U.O.C. DAT di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Fabriano e al
Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;
Per quanto sopra esposto,
si propone l’adozione della seguente determina
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Trasformare n. 15 ore settimanali di Geriatria, delle n. 51 del monte ore disponibile del Distretto di
Fabriano, in n. 15 ore settimanali di Scienza dell’alimentazione - Dietologia;
3) di prendere atto della necessità di verificare la possibilità di completare l’orario degli specialisti
ambulatoriali già titolari a tempo indeterminato presso questa Azienda nella branca di Scienza
dell’alimentazione – Dietologia, ai sensi dell’art. 18 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17.12.2015;
4) di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget
2018 dell’AV2;
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 attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013.

Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente Responsabile U.O.C.
Dott.ssa Chantal Mariani
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Dolores Rossetti

- ALLEGATI -

Nessun allegato
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