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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 941/AV5 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus di Milano. Presa d’atto 
finanziamento incarico Dirigente Medico Ginecologia presso Ambulatorio Medico 
Montano Frazione Borgo di Arquata per anni due. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

DATO ATTO che la copertura economica derivante dal presente atto viene interamente coperta con i 

fondi donati dalla Fondazione Francesca Rava NPH – Italia Onlus di Milano; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1.Di accogliere, su espressa e specifica delega del Direttore Generale ASUR (nota prot. 21832 del 

30/07/2018) la proposta di finanziamento da parte della Fondazione Francesca Rava NPH – Italia 

ONLUS di Milano della somma di € 17.500,00 da destinare al funzionamento di un servizio di 

ginecologia ambulatoriale presso l’Ambulatorio Medico Montano di Arquata del Tronto, a cura della 

Dr.ssa Antonella Vitturini- Medico Specialista di Ostetricia e Ginecologia, iscritta all’Ordine dei Medici 

e Chirurghi della provincia di Ascoli Piceno, convenzionato con questa AV5; 

2.Di autorizzare, la Dr.ssa Antonella Vitturni ad effettuare presso l’Ambulatorio Medico  Montano n.1 

accesso mensile (un lunedì pomeriggio al mese) di n. 3 (dalle 14,30 alle 17,30) ore e per max 5 visite 

mensili, per la durata di mesi 24 a partire dalla date di approvazione del presente provvedimento. 

3.Alla Dr.ssa Antonella Vitturini Medico Specialista Convenzionato con questa AV5 verranno 

riconosciuti i compensi previsti dall’art. 30 vigente ACN oltre al rimborso delle spese viaggio. 

4. Di autorizzare la Dr.ssa Giovanna Picciotti Direttore del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno a voler 

supervisionare l’attività in argomento nonché a rendicontare mensilmente l’attività extra moenia svolta 

dalla Dr.ssa Antonella Vitturini presso l’Ambulatorio Medico Montano di Arquata del Tronto. 

5.Di precisare che ogni onere diretto ed indiretto connesso verrà coperto con la somma di denaro donata 

a questa AV5 dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus Milano e pertanto è escluso 

qualsivoglia onere a carico dell’Azienda; 

6. Di autorizzare l’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie ad incassare la somma di € 17.500,00 

donata dalla Fondazione Rava di Milano per le finalità tutte indicate nel documento istruttorio. 
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7.Di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

articolazioni organizzative dell’Azienda: 

- Distretto Sanitario AP 

- DAT 

- U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

8.Di dare comunicazione alla Fondazione Francesca Riva dell’accoglimento della donazione per la 

progettualità individuata. 

9.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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i. 

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

al Nucleo Controllo Atti Aziendale; 

11. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come 

indicato nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

      

                                                                                      

IL Direttore Area Vasta 5 

   (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso Av5) 

 

Premesso: 

la Fondazione Francesca Rava NPH - Italia ONLUS ha come mission l’aiuto all’infanzia in condizioni  

di disagio e rappresenta in Italia una delle più importanti organizzazioni internazionali per l’infanzia che 

dal 1954 opera in aiuto ai bambini in stato di emergenza sanitaria, educativa e di vita. 

Trattasi di una organizzazione senza scopo di lucro, laica e non politica. 

A seguito delle scosse di terremoto del 2016 che hanno colpito il Centro Italia, la Fondazione ha posto 

in essere diverse iniziative di aiuti, contribuendo direttamente nella donazione ai Comuni interessati, di 

una scuola temporanea ad Arquata del Tronto, di n. 3 scuole a Norcia e di n. 2 scuole a Cascia. 

Attualmente la Fondazione è impegnata in altre 2 costruzioni, una materna a Eggi e una scuola materna 

definitiva a Pieve Torina (MC)..  

A tal fine la Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus di Milano ha inoltrato la disponibilità a 

finanziare l’attivazione di un servizio di ginecologia ambulatoriale presso l’ambulatorio medico 

montano di Arquata del Tronto a cura di un medico Specialista in Ostetricia e ginecologia iscritto 

all’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno e convenzionato con questa Area Vasta finalizzato a: 

- Migliorare l’assistenza ginecologica per la popolazione femminile di Arquata, sia sotto l’aspetto 

preventivo tipicamente consultoriale compresa la maternità responsabile, sia per attività di 

diagnosi e cura; 

- Supportare le pazienti per ogni tipo di problematica afferente all’ambulatorio di ginecologia e 

garantire la continuità assistenziale nell’eventualità che la stessa professionista ritenga necessari 

ulteriori accertamenti non eseguibili presso l’ambulatorio medico montano di Arquata del 

Tronto. 

Con determina AV5 n. 755 del 05/06/2017 tra l’altro è stata approvata la sperimentazione del progetto 

ASSIEME volto ad offrire assistenza socio sanitaria integrata con alcuni servizi diagnostici innovativi 

che necessitano della collaborazione dei MMG, Specialisti Ambulatoriali ed Infermieri da svolgersi 

presso la struttura prefabbricata quale sede provvisoria per l’avvio della sperimentazione denominato 

Ambulatorio Medico Montano di Arquata del Tronto. 

Nell’ambito della sperimentazione del progetto ASSIEME questa AV5 ha accolto positivamente la 

suddetta disponibilità di finanziamento da parte della Fondazione Rava - N.P.H. Italia ONLUS di 

Milano per l’attivazione di un  servizio di ginecologia ambulatoriale presso l’Ambulatorio Medico 

Montano di Arquata del Tronto mediante l’utilizzo di un Medico– Medico Specialista di Ostetricia e 

Ginecologia iscritta all’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Ascoli Piceno convenzionato 

con questa Area Vasta. 

L’U.O.C. DAT tramite la Dr.ssa Giovanna Picciotti – Direttore Medico ha provveduto a richiedere ai 

Medici Specialisti Ambulatoriali in Ostetricia e Ginecologia la disponibilità all’effettuazione di n. 3 ore 

mensili in extra moenia presso l’Ambulatorio di Arquata del Tronto. 

Ad oggi è pervenuta l’unica  disponibilità da parte della Dr.ssa Antonella Vitturini Medico Specialista in 

Ostetricia e Ginecologia ad effettuare l’attività suddetta presso l’Ambulatorio Medico Montano di 

Arquata del Tronto mediante un accesso mensile di ore 3 un lunedì al mese per n. 3 (dalle 14,30 alle 
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17.30)  ore e per max n. 5 visite mensili per la durata di mesi 24 in attività extra moenia ex art. 30 

vigente ACN. 

Alla Dr.ssa Antonella Vitturni sarà riconosciuto il compenso orario spettante ai sensi dell’art. 30 vigente 

e il rimborso delle spese di viaggio.  

Detto compenso viene interamente coperto dai fondi privati donati per la suddetta finalità all’AV5 dalla 

Fondazione Rava. 

La somma di € 17.500,00 donata dalla Fondazione Rava per le finalità di cui sopra sarà introitata dalla 

AV5 e verrà utilizzata nel rispetto delle norme di legge esclusivamente per la remunerazione della 

Dr.ssa Antonella Vitturini come sopra indicato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 vigente ACN. 

Per quanto detto e motivato 

 

                                                                    P R O P O N E  

 

1.Di accogliere, su espressa e specifica delega del Direttore Generale ASUR (nota prot. 21832 del 

30/07/2018) la proposta di finanziamento da parte della Fondazione Francesca Rava NPH – Italia 

ONLUS di Milano della somma di € 17.500,00 da destinare al funzionamento di un servizio di 

ginecologia ambulatoriale presso l’Ambulatorio Medico Montano di Arquata del Tronto, a cura della 

Dr.ssa Antonella Vitturini- Medico Specialista di Ostetricia e Ginecologia, iscritta all’Ordine dei Medici 

e Chirurghi della provincia di Ascoli Piceno, convenzionato con questa AV5; 

2.Di autorizzare, la Dr.ssa Antonella Vitturni ad effettuare presso l’Ambulatorio Medico  Montano n.1 

accesso mensile (un lunedì pomeriggio al mese) di n. 3 (dalle 14,30 alle 17,30) ore e per max 5 visite 

mensili, per la durata di mesi 24 a partire dalla date di approvazione del presente provvedimento. 

3.Alla Dr.ssa Antonella Vitturini Medico Specialista Convenzionato con questa AV5 verranno 

riconosciuti i compensi previsti dall’art. 30 vigente ACN oltre al rimborso delle spese viaggio. 

4. Di autorizzare la Dr.ssa Giovanna Picciotti Direttore del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno a voler 

supervisionare l’attività in argomento nonché a rendicontare mensilmente l’attività extra moenia svolta 

dalla Dr.ssa Antonella Vitturini presso l’Ambulatorio Medico Montano di Arquata del Tronto. 

5.Di precisare che ogni onere diretto ed indiretto connesso verrà coperto con la somma di denaro donata 

a questa AV5 dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus Milano e pertanto è escluso 

qualsivoglia onere a carico dell’Azienda; 

6. Di autorizzare l’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie ad incassare la somma di € 17.500,00 

donata dalla Fondazione Rava di Milano per le finalità tutte indicate nel documento istruttorio. 

7.Di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

articolazioni organizzative dell’Azienda: 

- Distretto Sanitario AP 

- DAT 

- U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

8.Di dare comunicazione alla Fondazione Francesca Riva dell’accoglimento della donazione per la 

progettualità individuata. 

9.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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i. 

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

al Nucleo Controllo Atti Aziendale; 

11. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come 

indicato nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               (Tiziana Del Bello) 

 

 

  IL DIRIGENTE UOC  

SUPPORTO AREA AA.GG. CONTENZIOSO AV5 

                              (Dott. Marco Ojetti) 

 

 

Visto: 
 IL DIRIGENTE f.f. DEL SERVIZIO BILANCIO 

                       (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
no 


