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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 383/AV2 DEL 13/03/2014  
      

Oggetto: Progetto “Integrazione Ospedale e Territorio” per l’espletamento di  
prestazioni di Dermatologia Chirurgica- Convenzione tra l’ INRCA e l’ AV 2 - 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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; 
 
VISTE la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n.165 del 
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”; 
VISTA la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della 
dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del 
Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono espressamente 
richiamate  

 
1. di accogliere la richiesta, prot. n.359/14-A2 del 10.1.2014 dell’INRCA di Ancona,  

finalizzata al rinnovo della Convenzione con l’AV2, sede operativa di Ancona,  per la 
realizzazione del progetto “Integrazione Ospedale/Territorio“, riguardante l’espletamento 
di prestazioni di dermatologia chirurgica;  

 
2. di disciplinare i rapporti tra i due Enti con l’allegata Convenzione, come da schema 

concordato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rinvia 
per tutto quanto qui non previsto; 

 
3. di stabilire che la  Convenzione in argomento ha decorrenza dalla data del 1.4.2014 e  

scadenza 31.12.2014; 
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4. di precisare che l’accesso settimanale concordato (art.4 Convenzione) nella giornata del  
venerdì, è effettuato al di fuori dell’ordinario orario di servizio dello specialista 
ambulatoriale dermatologo individuato tra i dermatologi in servizio  presso l’AV2 di 
Ancona, Poliambulatori di Ancona; 

 
5. di stabilire che tale accesso, da parte dello specialista in attività di consulenza presso 

l’INRCA, non deve comportare difficoltà operative presso le Strutture di appartenenza 
dello stesso e né  alla  attività istituzionale di quest’ultime;   

 
6. di specificare  che le somme introitate, ai sensi della Delibera n.903/DG del 31.5.99 dell’ex  

ASL 7, sono ripartite come segue: 
- 12,5% in favore, oggi,  dell’ ex Z.T. 7 – AV2 
- 87,5% direttamente allo specialista consulente che ha effettuato le prestazioni; 

 
7. di imputare gli introiti derivanti dall’Accordo in argomento, quantificati in Euro 3.996,00  

(comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per consulenze 
sanitarie” del Bilancio  2014 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

8. di imputare i costi derivanti dalla ripartizione dei proventi, pari d Euro 3.496,5 al conto del 
Bilancio 2014 dell’ AV2, sede operativa di Ancona,  come segue: 
- 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.199,30 
- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 297,20; 

 
9. di precisare che la quota di competenza dello Specialista Ambulatoriale verrà corrisposta 

mediante inserimento nel ruolo stipendiale dello stesso; 
 
10. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 

L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 
 
11. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 

                                      

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine . 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P. /G.G.R. 

 
Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 
norme vigenti. Attesta inoltre che il costo complessivo scaturente dal presente atto trova copertura economica, 
nelle quantità necessarie, sulle risorse da  introitare di € 3.996,00= derivanti  dalla fatturazione attiva verso 
l’INRCA per l’ attività in convenzione . 

 
  Il Dirigente Responsabile   

                   U.O. C.P./G.G.R.                                             
    Gilberta Stimilli 

 

 

“Per il parere infrascritto: 
 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P/G.G.R., attestano che il costo scaturente 
dall’adozione del presente atto trova copertura economica nei corrispondenti ricavi previsti per l’ attività in 
convenzione.  

 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O. C.P./G.G.R. - ANCONA) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del Dott.   
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area vasta 2”; 

 

Dato atto che in passato, con ripetute richieste, l’Istituto di Riposo e Cura - INRCA - di 
Ancona ha manifestato l’interesse a sottoscrivere un’apposita convenzione con l’AV2 per la 
realizzazione del Progetto “Integrazione Ospedale e Territorio per l’espletamento di  
prestazioni specialistiche di Dermatologia Chirurgica “; 

 Atteso che il Progetto medesimo riguarda lo sviluppo di un’attività di dermatologia 
integrata tra l’INRCA e l’AV 2 (Ambulatori di Ancona) sia a livello domiciliare che di 
ambulatorio chirurgico/day surgery ed ha come obiettivo quello di consentire il follow- up a 
livello domiciliare di casi trattati presso le UU.OO. del Presidio Ospedaliero INRCA di Ancona 
con problemi di tipo dermatologico e di consentire il trattamento chirurgico presso il Presidio 
stesso di pazienti presi in carico dagli ambulatori dermatologici dell’ AV2 presenti nel territorio 
di Ancona; 

Rilevato che l’INRCA, per l’attuazione del progetto medesimo, chiede la collaborazione 
affinché l’ AV2, sede operativa di Ancona,  fornisca un consulente specialista ambulatoriale 
dermatologo con competenze chirurgiche, per il coinvolgimento dello stesso anche nell’attività 
di sala operatoria; 

Richiamate le Determine n.477 del 12.3.2012 e n.300/AV2 del 22.2.2013 con le quali, 
negli anni 2012 e 2013, a cura del Responsabile U.O.C.P (RUP Stimilli Gilberta) è stata 
attivata l’ apposita convenzione per la realizzazione del suddetto Progetto “ Integrazione 
Ospedale e Territorio” riguardante prestazioni specialistiche di Dermatologia Chirurgica;  

Rilevato che il progetto medesimo è stato svolto dalla Dott.ssa Tucci Maria Giovanna, in 
quanto unico specialista ambulatoriale interno in servizio presso i due Poliambulatori di 
Ancona che svolge la sua attività di dermatologia chirurgica anche a livello domiciliare;  
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Vista la richiesta dell’INRCA Prot. n. 359/14-A2 del 10.1.2014 finalizzata al rinnovo per 
l’anno 2014 del suddetto progetto, dati i positivi risultati ottenuti anche nell’anno 2013; 

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta medesima per la disponibilità del predetto 
specialista ambulatoriale dermatologo a partecipare al progetto in questione anche nel 2014; 

Predisposta pertanto l’allegata Bozza di Convenzione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

Stabilito di dare decorrenza alla convenzione riguardante l’attività di cui si tratta dal 
1.4.2014 e durata fino alla data del 31.12.2014; 

Rilevato che con Deliberazione n. 903/DG del 31.5.99, la Direzione dell’ex ASL 7 ha 
stabilito che gli introiti incassati per attività rese dai propri dipendenti in favore di terzi a seguito 
di convenzioni, siano ripartiti nel modo seguente: 
 

 12,5% in favore, oggi, della ex Z.T. n.7  - AV2 - 

 87,5% in favore dei consulenti che hanno reso le prestazioni; 
 

Stabilito che gli introiti e le relative spese sono imputati nei competenti conti di ricavo 
del Bilancio 2014, come sotto si precisa : 

- Euro 3.996,00  (comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per 
consulenze sanitarie” del Bilancio 2014 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

 
-  Euro 3.496,5 al conto del Bilancio 2014 AV2, sede operativa di Ancona, così suddiviso: 
    - 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.199,30 

- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 297,20; 
 

Preso atto inoltre che la quota di competenza dello specialista  consulente verrà 
corrisposta mediante inserimento nel ruolo stipendiale e imputata al competente conto di costo 
del Bilancio 2014; 

per le motivazioni in premessa indicate, 

 

1. di accogliere la richiesta, prot. n. 359/14-A2 del 10.1.2014 dell’INRCA di Ancona, 
finalizzata al rinnovo della Convenzione con l’AV2, sede operativa di Ancona, per la 
realizzazione del progetto “Integrazione Ospedale/Territorio“, riguardante 
l’espletamento di prestazioni di dermatologia chirurgica;  

2. di disciplinare i rapporti tra i due Enti con l’allegata Convenzione , come da schema 
concordato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rinvia 
per tutto quanto qui non previsto; 

3. di stabilire che la  Convenzione in argomento ha decorrenza dalla data del 1.4.2014  e 
scadenza 31.12.2014; 

4.   di precisare che l’accesso settimanale concordato (art.4 Convenzione) nella giornata 
del venerdì, è effettuato al di fuori dell’ordinario orario di servizio dello specialista 
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ambulatoriale dermatologo individuato tra i dermatologi in servizio  presso l’ AV2 di  
Ancona, Poliambulatori di Ancona;  

5.   di stabilire che tale accesso, da parte dello specialista in attività di consulenza presso 
l’INRCA, non deve comportare difficoltà operative presso le Strutture di appartenenza 
dello stesso e né  alla attività istituzionale di quest’ ultime;  

6.   di specificare che le somme introitate, ai sensi della Delibera n.903/DG del 31.5.99 
dell’ex  ASL 7, sono ripartite come segue: 
- 12,5% in favore, oggi,  dell’ ex Z.T. 7 – AV2 
- 87,5% direttamente allo specialista consulente che ha effettuato le prestazioni; 

7. di imputare gli introiti derivanti dall’Accordo in argomento, quantificati in Euro 3.996,00  
(comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per consulenze 
sanitarie” del Bilancio 2014 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

8. di  imputare i costi derivanti dalla ripartizione dei proventi, pari d Euro 3.496,5 al conto 
del Bilancio 2014 dell’ AV2, sede operativa di Ancona,  come segue: 
- 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.199,30 
- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 297,20; 

9. di precisare che la quota di competenza dello Specialista Ambulatoriale verrà 
corrisposta mediante inserimento nel ruolo stipendiale dello stesso. 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 Il Responsabile del Procedimento 
          (Gilberta Stimilli) 

        Dirigente Amministrativo 
                                         Responsabile U.O. C.P./G.G.R – Ancona 
 

- ALLEGATI - 
(All.to  n.1 cartaceo) 

 


