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Data: 11/12/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1677/AV3 DEL 11/12/2017  
      

Oggetto: Definizione calendari turnazioni accessi Sanitarie Ortopediche per l’anno 
2018. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 - 

 

 Di prendere atto che per l’anno 2018 le Ditte Sanitarie in turnazione presso i tre Stabilimenti 
Ospedalieri di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, saranno le stesse che hanno operato 
nell’anno 2017 in quanto alla data del 15/11/2017, termine ultimo di presentazione delle 
domande di inclusione alle turnazioni, non è pervenuta a questa DAO nessuna richiesta di 
autorizzazione per l’anno 2018. 

 Di dare atto che, sulla base di quanto concordato con le Ditte Sanitarie nell’incontro tenutosi il 
19/11/15 nel merito dei criteri da adottare per la predisposizione delle turnazioni relative all’anno 
2016 e successivi, per i tre Stabilimenti di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, è stato 
elaborato il calendario delle turnazioni per l’anno 2018. 

 Di prendere atto dei calendari aggiornati come da punto precedente e predisposti distintamente 
per ciascuno Stabilimento Ospedaliero di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, così come 
riportati nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
Allegato 1) Elenco Ditte Autorizzate per l’anno 2018; 
 
Allegato 2) Calendario turnazioni accessi mensili allo Stabilimento di Camerino; 
 
Allegato 3) Calendario turnazione accessi mensili allo Stabilimento di Civitanova Marche; 
 
Allegato 4) Calendario turnazione accessi mensili alla Stabilimento di Macerata. 
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 Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa AV3. 

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

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

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

e s.m.i.. 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Mediche Ospedaliere, ai Direttori 

delle UU.OO. di Ortopedia delle Strutture Ospedaliere di Camerino, Civitanova Marche e 

Macerata, al Direttore della Medicina Fisica e Riabilitazione, alla Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Servizio Bilancio. 

 Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie. 

 

 
        IL DIRETTORE UOC DAPUO AV3 
                                     (Dott.ssa Loredana Riccio) 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Vista la dichiarazione espressa dal responsabile del procedimento, si attesta che dalla presente 
determina non derivano oneri di spesa per questa AV3. 
 
 
  
  Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
         (Sig. Paolo Gubbinelli)                                                                        (Dott.ssa Lucia Eusebi)  

 
 
 
 
 
 
        

 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n.4 pagine di allegato, che formano parte integrante 
e sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 
 

 Istruttoria 

Il Direttore di Area Vasta n.3 Macerata con determina n.354 del 1/4/2015 ha approvato il “Regolamento 
interno per la fornitura ausili-presidi ortopedici, non a carico del SSN, a pazienti ricoverati presso le 
Strutture Ospedaliere AV3”. 
 
Nella riunione del 19/11/15 con le Ditte autorizzate sono stati definiti i criteri per le turnazioni degli 
accessi agli Stabilimenti di Camerino, Civitanova Marche e Macerata per l’anno 2016 e per gli anni 
successivi. 
 
Dato atto che non sono pervenute da parte di nuove Ditte domande di inclusione nelle turnazioni per 
l’anno successivo, entro il termine del 30 novembre, previsto dal vigente Regolamento, viene 
confermato per l’anno 2018 l’elenco delle Ditte già autorizzate per il 2017 (Allegato 1) 
 
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere a carico dell’AV3. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone di:  

 

 Di prendere atto che per l’anno 2018 le Ditte Sanitarie in turnazione presso i tre Stabilimenti 
Ospedalieri di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, saranno le stesse che hanno operato 
nell’anno 2017 in quanto alla data del 15/11/2017, termine ultimo di presentazione delle 
domande di inclusione alle turnazioni, non è pervenuta a questa DAO nessuna richiesta di 
autorizzazione per l’anno 2018. 

 Di dare atto che, sulla base di quanto concordato con le Ditte Sanitarie nell’incontro tenutosi il 
19/11/15 nel merito dei criteri da adottare per la predisposizione delle turnazioni relative all’anno 
2016 e successivi, per i tre Stabilimenti di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, è stato 
elaborato il calendario delle turnazioni per l’anno 2018. 

 Di prendere atto dei calendari aggiornati come da punto precedente e predisposti distintamente 
per ciascuno Stabilimento Ospedaliero di Camerino, Civitanova Marche e Macerata, così come 
riportati nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
Allegato 1) Elenco Ditte Autorizzate per l’anno 2018; 
 
Allegato 2) Calendario turnazioni accessi mensili allo Stabilimento di Camerino; 
 
Allegato 3) Calendario turnazione accessi mensili allo Stabilimento di Civitanova Marche; 
 
Allegato 4) Calendario turnazione accessi mensili alla Stabilimento di Macerata. 
 

 Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa AV3. 
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 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale , ai sensi dell’art. 

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

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

e s.m.i.. 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Mediche Ospedaliere, ai Direttori 

delle UU.OO. di Ortopedia delle Strutture Ospedaliere di Camerino, Civitanova Marche e 

macerata, al Direttore della Medicina Fisica e Riabilitazione, alla Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Servizio Bilancio. 

 Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie. 

 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento 
 

      (Dott.ssa Cinzia Ribechi) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Allegato n.1)  
Elenco Ditte Autorizzate per l’anno 2018. 

 
Allegato n.2) 

Calendario turnazioni accessi mensili allo Stabilimento di Camerino. 
 

Allegato n.3)  
Calendario turnazione accessi mensili allo Stabilimento di Civitanova Marche. 
 

Allegato n.4)  
Calendario turnazione accessi mensili alla Stabilimento di Macerata. 


