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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1527/AV3 DEL 22/11/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: CONVERSIONE ORE NELLA BRANCA 
DI GINECOLOGIA NELL’AMBITO DEL MONTE ORE GLOBALE INDIFFERENZIATO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
 
1. DI RICONVERTIRE,  nell’ambito del monte ore globale indifferenziato, complessive n. 8,00 ore settimanali 

in altra branca specialistica, come da prospetto qui sotto riportato:  
 

BRANCA DA TRASFORMARE ORE VACANTI DA CONVERTIRE NELLA BRANCA 

ODONTOIATRIA 8,00 OSTETRICIA - GINECOLOGIA 
2. DI DARE ATTO che, trattandosi di atto infraprocedimentale, il presente provvedimento non comporta oneri 

diretti di spesa; 
3. DI  DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza.  
 

                                                  
                                                                                IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3 
                                                                                                                 Dr. Enrico Bordoni   
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  Per il parere infrascritto: 

 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.  
             
 
             Il  Dirigente U.O.C.                                                      Il Dirigente del Servizio Bilancio 
            Controllo di Gestione                                                               Civitanova Marche 
              (Paolo Gubbinelli)                                                                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04 (quattro)  pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 
Convenzionati Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed 
integrato con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, di 
cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011. 

Motivazione: 

L’A.C.N./2009 per la specialistica ambulatoriale, a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi 
sanitari offerti, prevede che le Aziende, si avvalgono, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, delle ore di 
attività formalmente deliberate in sede aziendale (art. 13 comma 5), che le ore di attività siano ricoperte attraverso 
aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse (art. 23 comma 1), con 
pubblicazione all’Albo, a cura dei Comitati Zonali, dei provvedimento adottati dalle aziende per l’attivazione dei 
nuovi turni (art. 22 comma 1). 
 
Di fronte alla crescente domanda nel territorio del Distretto di Civitanova Marche di prestazioni specialistiche 
nella branca di Ginecologia, al fine di costruire una organizzazione sanitaria integrata territorio/ospedale e per il 
conseguente abbattimento delle liste di attesa, si rende necessario adottare provvedimenti appropriati per la piena 
utilizzazione delle risorse del sistema nell’ambito del monte ore globale indifferenziato della specialistica 
ambulatoriale.  
 
Ad oggi nel monte ore globale indifferenziato, ascrivibile alla ex Zona Territoriale n. 8 coincidente con il 
Distretto di Civitanova Marche, non è presente la branca di ginecologia e, pertanto, si rende necessario proporre 
la conversione, come da prospetto sotto riportato,  di alcune ore attualmente vacanti di specialistica ambulatoriale 
convenzionata (complessivamente 8,00 ore settimanali), nell’ambito sempre del monte ore globale 
indifferenziato, di branche che, allo stato organizzativo attuale, non prestano particolari necessità di 
implementazione: 
 

BRANCA DA TRASFORMARE ORE VACANTI DA CONVERTIRE NELLA BRANCA 
ODONTOIATRIA 8,00 OSTETRICIA-  GINECOLOGIA 
 

Con nota ID 228004 del 2.10.2013 il Direttore di Distretto, proponendo la riconversione delle suddette ore 
vacanti, ne esponeva le motivazioni e ne evidenziava l’opportunità  “………….Le ore di odontoiatria vengono 
riconvertite in quanto la riorganizzazione di tale attività nel Distretto di Civitanova, con la chiusura nel tempo di 
alcune sedi ambulatoriali ultima Monte San Giusto, ha determinato un esubero di ore rispetto alle effettive 
necessità. 
Le ore di ginecologia sono invece necessarie per garantire un minimo di continuità all’attività consultoriale che 
dal prossimo 1° novembre, con il trasferimento della dr.ssa Santin unica ginecologa a disposizione non potrà più 
essere effettuata……….. 
Le ore andrebbero pubblicate, se possibile, con la specifica che dovrà essere garantita attività ambulatoriale 
IVG……………….”.       
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Con nota del 4.12.2007 prot. n. 242849 del Servizio Salute della Regione Marche -“Trasmissione determinazioni 
del Comitato Regionale della Specialistica Ambulatoriale del 31.10.2007”-  veniva comunicato quanto 
segue:”………Si comunica inoltre che, nella medesima seduta, visto quanto disposto dall’art. 13 comma 5 del 
nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica e nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo 
Integrativo Regionale, si è stabilito che la riconversione delle ore delle singole Zone Territoriali debba essere 
approvata in sede di Comitato Zonale per la specialistica al fine di permettere il coordinamento delle azioni su 
base provinciale, e che il passaggio delle riconversioni stesse in sede di Comitato Regionale, nella gran parte dei 
casi una sostanziale presa d’atto, non è più necessaria……..”. 
 
Nella seduta del 25.10.2013 il Comitato Consultivo Zona le di Macerata ha approvato, previa verifica positiva che 
le ore oggetto di conversione, alla data del 30.12.93 erano attivate e coperte e, pertanto, rientranti nel monte ore 
globale indifferenziato, la trasformazione di cui sopra (nota prot. 83641 del 31.10.2013);  
 
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara che dalla  presente determina, 
trattandosi di atto infraprocedimentale, non derivano oneri diretti di spesa.  
 

Esito dell’istruttoria: 

Per tutto quanto sopra esposto si propone di adottare la seguente determina: 

 
1. DI RICONVERTIRE,  nell’ambito del monte ore globale indifferenziato, complessive n. 8,00 ore 

settimanali in altra branca specialistica, come da prospetto qui sotto riportato:  
 

BRANCA DA TRASFORMARE ORE VACANTI DA CONVERTIRE NELLA BRANCA 

ODONTOIATRIA 8,00 OSTETRICA - GINECOLOGIA 
 

2. DI DARE ATTO che, trattandosi di atto infraprocedimentale, il presente provvedimento non comporta 
oneri diretti di spesa; 

3. DI  DARE ATTO, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza.  
 

 
IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

(Dr. Gianni Turchetti) (Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli) 
                                                                                                                                 
                                               

Il Responsabile del Procedimento:  
          Elisabetta Canestrari 

 

- ALLEGATI - 
 
La presente determina è priva di allegati. 

 


