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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
701/AV3
DEL
25/05/2018
Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE – CONVERSIONE ORE NELLA BRANCA
MEDICINA LEGALE 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;
-DETERMINA






Di riconvertire, nell’ambito del monte ore globale indifferenziato, ascrivibile all’Area Vasta 3, complessive
n.6 ore settimanali in altra branca specialistica, come da prospetto qui sotto riportato:
BRANCA DA TRASFORMARE

ORE VACANTI

DA CONVERTIRE NELLA BRANCA

RADIOLOGIA

6

MEDICINA LEGALE

Di dare atto che, trattandosi di atto infraprocedimentale, il presente provvedimento non comporta oneri diretti
di spesa;
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 LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di
rispettiva competenza.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: A3CF5C8F24CEE3C8E158ABCCC8DA9FAB034DEB6F
(Rif. documento cartaceo 4853BC185C2E3473AC993939D0146AFF48E16EA8, 108/02/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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 interni,
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 227/CSR del 17/12/2015.
 DGRM n. 345 del 14/03/2011 – “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali interni, medici
veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ACN approvati con intese Stato-Regioni del
23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”.
Motivazione
L’Accordo Collettivo Nazionale 2015 per la specialistica ambulatoriale, a fronte di crescenti esigenze di
qualificazione dei servizi sanitari offerti, prevede che le Aziende, si avvalgano, per l’erogazione delle prestazioni
specialistiche, delle ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale (art. 3 comma 7), che le ore di attività
siano ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse (art.
19, comma 2), con pubblicazione all’Albo, a cura dell’Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento, dei
provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione dei nuovi turni (art. 18, commi 1 e 3).
Con nota 1089357 del 20/03/2018 la dr.ssa Annalia Del Monaco, Direttore della Medicina Legale, ha
rappresentato la necessità di attivazione di un turno di specialistica ambulatoriale nella branca Medicina Legale
per 6 ore settimanali a tempo indeterminato, per “gli adempimenti medico-legali di I°-II°-III° livello, di cui alla
Delibera di Giunta Regionale 1526/MA/SAN del 09/06/1997”.
La situazione dei turni vacanti di Specialistica Ambulatoriale, evidenzia, tra tutte le altre ore, la
disponibilità di n.6 ore di Radiologia non necessarie nell’economia dell’assistenza territoriale/ospedaliera, in
quanto, ad oggi, le prestazioni della branca Radiologia sono pienamente soddisfatte dalle ore svolte dai medici
dipendenti e da n.60 ore di specialistica ambulatoriale.
Per la specialità interessata alla trasformazione non si evidenziano liste di attesa anomale.
Con nota prot. n. 42936 del 20/04/2018 e con nota 50174 del 11/05/2018 è stata data comunicazione ai
membri del Comitato Consultivo Zonale per eventuali osservazioni in ordine alla conversione delle ore in
argomento, attivate e coperte alla data del 30/12/1993 e pertanto rientranti nel monte ore globale indifferenziato.
Entro i termini indicati i membri del Comitato hanno espresso parere favorevole alla conversione.
Per i motivi sopra esposti e per la piena utilizzazione delle risorse del sistema, nell’ambito del monte ore
globale indifferenziato della specialistica ambulatoriale si propone la seguente conversione:
BRANCA DA TRASFORMARE

ORE VACANTI

DA CONVERTIRE NELLA BRANCA

RADIOLOGIA

6

MEDICINA LEGALE

Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale del presente atto nonché la sua legittimità.
Esito dell’istruttoria
Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto si propone l’adozione della
seguente determina:


Di riconvertire, nell’ambito del monte ore globale indifferenziato, ascrivibile all’Area Vasta 3, complessive n.
6 ore settimanali in altra branca specialistica, come da prospetto qui sotto riportato:
BRANCA DA TRASFORMARE

ORE VACANTI

DA CONVERTIRE NELLA BRANCA

RADIOLOGIA

6

MEDICINA LEGALE
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Di dare atto che, trattandosi di atto infraprocedimentale, il presente provvedimento non comporta oneri diretti
di spesa;
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 LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di
rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Donatella Rinaldelli

IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO DI MACERATA
Dr.ssa Faccenda Giovanna

IL DIRIGENTE
U.O.C .DIR. AMM.VA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli
- ALLEGATI -
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