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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 633/AV4 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: [  Istituzione 76 ore Branca Psicologia Uos Consultorio Familiare ] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di attivare, per le motivazioni riportante in istruttoria, n. 76 ore settimanali nella Branca di 

Psicologia,  in deroga al monte ore regionale assegnato all’Area Vasta 4, da destinare esclusivamente 

al Consultorio Familiare dell’Area Vasta 4; 

 

2.   di attivare n. 76 ore settimanali conformemente al disposto di cui all’art. 3 comma 7 del   vigente 

ACN; 

 

3 di dare atto che i costi di cui al presente atto rispettano il  Budget 2018 Area Vasta 4 

provvisoriamente  assegnato; 

         

  

4. di registrare i costi dovuti del presente atto nella contabilità generale esercizio 2018 come di seguito 

rappresentato: 

 

 

0505060201 COMPENSI 41.228,20 

0505060202 ONERI SOCIALI 4.172,28 

0505060203 IRAP 2.499,20 
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5.di dare atto 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.; 

 

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

 

 

                                                                 Il Direttore Area Vasta 4 
                                                                                       Dr Licio Livini  

 
 

                                   
La presente determina consta di n. 3 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati  

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Vasta n. 4 di Fermo – UOC Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 

interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali siglato il 

17/12/2015 e s.m.i. 

  

Premesso che: 

Visto l’art. 3 del vigente ACN che, al comma 7, recita testualmente: “ Le Aziende, nell’ambito dei propri 

poteri, si avvalgono, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali, dei 

veterinari e dei professionisti di cui al presente accordo, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate 

in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, 

della veterinaria e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell’area 

complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della 

programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici 

specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità”; 

 

Vista la nota prot. 449546 del 02/02/2018/FMHAM, con la quale il Responsabile U.O.S. Consultorio Dr 

Nicola Mucciante, richiamando le normative concernenti il corretto funzionamento dei Consultori Familiari 

nell’ambito della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, chiedeva, in deroga al monte ore regionale 

assegnato all’AV4, l’attivazione di 38 ore settimanali nella Branca specialistica di Psicologia da destinare 

all’UOS Consultorio di questa Area Vasta; 

 

Atteso che, come specificato nella nota su richiamata, questa attività vede il coinvolgimento di soggetti, 

quali il Tribunale per i minorenni, il Tribunale Ordinario, la Procura Minorile e U.S.S.M., e che, di 

conseguenza, abbisogna di riferimenti professionali stabili soprattutto all’interno dei servizi di tutela come il 

Consultorio Familiare; 
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Con nota prot. 14381 del 20/03/2018, si provvedeva a chiedere  un parere in merito al Comitato Regionale 

Specialistica nell’ambito dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 15 ACN;  

 

Dato atto che, con nota prot. 27460 del 01/06/2018, il Direttore UOC OSSB Cure Tutelari Dr Tonino 

D’Angelo trasmetteva una relazione riepilogativa per la deroga al monte ore regionale assegnato da 

impiegare nella branca di Psicologia per un importo orario pari a 76 ore settimanali;  

 

Con nota prot. 28659 del 07/06/2018 il Direttore di Area Vasta 4 disponeva di predisporre proposta di 

provvedimento del Direttore Generale Asur per l’attivazione, in deroga al monte ore regionale assegnato 

all’Area Vasta 4, di n. 76 ore settimanali nella Branca di Psicologia da destinare esclusivamente al 

Consultorio Familiare e l’aumento del budget della Medicina convenzionata per i relativi costi; 

 

Con successiva comunicazione, acquisita al prot.. aziendale 33111 del 02/07/2018, la Direzione Asur 

rimetteva la proposta di determina alla Direzione di Area Vasta;  

 

Da ultimo, con comunicazione del 04/09/2018 prot. 42823, il DAV disponeva: “ In relazione all’oggetto 

vista la e mail della Segreteria della Direzione Amministrativa Asur del 02/07/2018 prot. 

33111/02/07/2018/ASURAV4/FMAAGG/A, il mancato riscontro del Comitato regionale Specialistica 

Ambulatoriale al quesito di cui alla nota prot. n. 14381/20/03/2018/Asurav4/FMDIR/P e stante la necessità e 

l’urgenza, si dispone di predisporre determina a firma di questa Direzione di Area Vasta per l’istituzione, in 

deroga al monte ore regionale assegnato all’Area Vasta 4, di n. 76 ore settimanali nella Branca di Psicologia 

da destinare esclusivamente al consultorio familiare come da nota prot. n. 

28659/07/06/2018/ASURAV4/FMDIR/P”;    

 

Per quanto sopra premesso si predispone, su disposizione del Direttore di Area Vasta 4, lo schema di 

determina come da frontespizio 

 
                                                                                                                                                             
 

                                                                                     

  

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che i costi di cui al presente 

atto rispettano il Budget 2018 provvisoriamente assegnato; 
 

 

 Il Dirigente UOC Area Dipartimentale 

Contabilità, Bilancio e Finanza 

Coordinatore Area Vasta 

Dott. Luigi Stortini 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione 

Dott. Daniele Rocchi 
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- ALLEGATI - 


