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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 808/AV3 DEL 05/06/2013  
      

Oggetto: Accordo tra Area Vasta Territoriale n. 3 Macerata e Area Vasta Territoriale n. 4 
Fermo per chirurgia radioguidata per la biopsia del linfonodo sentinella 

 
 

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 approvare,  la stipula dell’accordo tral’accordo tra l’Area Vasta Territoriale n. 3 di Macerata e 

l’Area Vasta Territoriale n. 4 di Fermo con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e 

comunque fino al 31/12/2013 per prestazioni inerenti la metodica “chirurgia immuno-guidata” 

per la ricerca del “linfonodo sentinella nel trattamento Ca della mammella”.  

2. Di approvare all’uopo l’allegato schema di accordo costituente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento da sottoscriversi con la Direzione dell’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

3. Di prevedere che il Servizio Gestione Risorse Umane predisponga un apposito progetto 

incentivante a favore dei professionisti medici e sanitari delle UU.OO. di Medicina Nucleare e 

Fisica Medica tenendo conto di quanto previsto al punto successivo.  

4. Di dare atto che i costi aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta. n 3 a titolo di incentivi al personale 

ruolo sanitario - dirigenza Medica e ruolo sanitario – dirigenza SPTA (€ 60.00 l’ora ex determina 

DGASUR n. 400 del 9/6/2006), saranno contabilizzati al bilancio economico 2013 n. conto 

0512010101 (per l’importo massimo di € 10.000,00) e n. conto 0512020101 (per l’importo 

massimo di € 1.000,00) e andranno rettificati, al momento della liquidazione, dalle due Aree, ai 

fini della contabilità analitica, come scambi tra Aree Vaste. 
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5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

7. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di 

Gestione, alla Direzione Medica ed Amministrativa P.O., al Servizio Gestione Risorse Umane ed 

al Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare per il seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget per come provvisoriamente  assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 

275 del 10/4/2013. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 

 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 e ss.mm.ii. 

Determina DGASUR n. 400 del 9/6/2006  

 

 Motivazione: 

Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata n. 740 del 8/09/2011 

veniva approvato l’accordo tra la ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata e la ex Zona Territoriale 

n. 11 di Fermo per prestazioni inerenti la metodica “chirurgo immuno-guidata” per la ricerca del 

“linfonodo sentinella nel trattamento Ca della mammella“ per il periodo 01/09/2011-31/12/2011. 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 256 del 18/2/2012 l’accordo oggetto del 

presente atto veniva previsto anche per l’anno 2012. 

Vista la necessità di garantire anche per l’anno 2013 l’attività  in parola presso l’Ospedale di 

Fermo, il Direttore dell’AV4, Dott. Gianni Genga, ha chiesto di poter stipulare un nuovo accordo 

con questa Area Vasta.  

Il Direttore dell’AV3, Dott. Enrico Bordoni, ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole  

demandando a questo Servizio la predisposizione dell’atto deliberativo. 

Le Direzioni Amministrative dei PP.OO. delle due Aree Vaste, hanno ritenuto necessario 

apportare alcune rettifiche al precedente accordo arrivando a concordare un protocollo d’intesa 

che prevede: 

 -un impegno orario medio di ore 8,30 ad accesso  per un massimo di 3 prestazioni ed un numero 

di accessi quantificabili in 20 annui. 

- n. 4 controlli di qualità, 1 a trimestre, garantiti dal Servizio Fisica Medica. 

Per l’attività di cui sopra, che verrà svolta fuori orario di servizio, è previsto che i costi 

aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta n. 3 a titolo di incentivi al personale ruolo sanitario - 

dirigenza Medica e ruolo sanitario – dirigenza SPTA (€ 60,00 l’ora ex determina DGASUR n. 

400 del 9/6/2006), saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013 n. conto 0512010101 (per 

l’importo massimo di € 10.000,00) e n. 0512020101 (per l’importo massimo di € 1.000,00) e 
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andranno rettificati, al momento della liquidazione, dalle due Aree  ai fini della contabilità 

analitica, come scambi tra Aree Vaste.  

Il Servizio Gestione Risorse Umane, come già autorizzato informalmente dal Direttore di Area 

Vasta, dovrà prevedere apposito progetto incentivante a favore dei professionisti medici e 

sanitari delle UU.OO. di Medicina Nucleare e Fisica Medica. 

Per quanto sopra  

        SI  PROPONE 

  

a) Di approvare la stipula delll’accordo tra l’Area Vasta Territoriale n. 3 di Macerata e l’Area 

Vasta Territoriale n. 4 di Fermo con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e 

comunque fino al 31/12/2013, per prestazioni inerenti la metodica “chirurgia immuno-

guidata” per la ricerca del “linfonodo sentinella nel trattamento Ca della mammella” . 

b) Di approvare all’uopo l’allegato schema di accordo costituente parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento da sottoscriversi con la Direzione dell’Area Vasta n. 4 di Fermo.  

c) Di prevedere che il Servizio Gestione Risorse Umane predisponga un apposito progetto 

incentivante a favore dei professionisti medici e sanitari delle UU.OO. di Medicina Nucleare 

e Fisica Medica tenendo conto di quanto previsto al punto successivo.  

d) Di dare atto che i costi aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta Territoriale n. 3 a titolo di 

incentivi al personale ruolo sanitario - dirigenza Medica e ruolo sanitario – dirigenza SPTA 

(€ 60,00 l’ora ex determina DGASUR n. 400 del 9/6/2006), saranno contabilizzati al bilancio 

economico 2013, n. conto 0512010101 (per l’importo massimo di € 10.000,00) e n. conto 

0512020101 (per l’importo massimo di € 1.000,00) e andranno rettificati, al momento della 

liquidazione, dalle due Aree. ai fini della contabilità analitica, come scambi tra Aree Vaste. 

e) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

f) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

g) Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di 

Gestione, alla Direzione Medica ed Amministrativa P.O., al Servizio Gestione Risorse 

Umane ed al Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare per il seguito di competenza. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 13B0A820A41F85DF7751CD0AB2834A4DB6B0A3DA 
(Rif. documento cartaceo 98E0579FF0A34BAE9F2796FE88080EA4B71B5668, 242/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 808/AV3 

Data: 05/06/2013 

 

          Il Responsabile del Procedimento    IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  P.O.
          Laura Benedetti                                                              A. Cacciamani  
                                                           

 
          
         IL DIRETTORE                                                                         IL DIRETTORE                
  U.O. MEDIC. NUCLEARE                                              SERVIZIO FISICA MEDICA 
         Dott. E. Brianzoni                                                                Dott.ssa S. Fattori 

 
              
            IL DIRETTORE MEDICO P.O. 
            Dott.ssa Maria Rita Mazzoccanti 

 

 

 

 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 

                        A. Cacciamani 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
- Accordo per prestazioni inerenti la metodica “chirurgia immuno-guidata” per la ricerca del “linfonodo 
sentinella”. 


