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Numero: 512/AV2 

Data: 01/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 512/AV2 DEL 01/04/2014  

      
Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ATTIVAZIONE PROGETTO 
“VALUTAZIONE CLINICA E TERAPIA DEI DISTURBI NEURO-COGNITIVI DEI DISABILI ADULTI 
E DEI PAZIENTI CON DEMENZA, ANCHE IN REGIME DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA”  - 

 
 

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 20/01/2014 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 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Attivare il Progetto “Valutazione clinica e terapia dei disturbi neuro-cognitivi dei disabili adulti e dei 

pazienti con demenza, anche in regime di assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal Direttore di 

Distretto, ratificandone l’effetto a far data dal 01 febbraio 2014 e con scadenza il 31 dicembre 2014. 

3) Individuare nel Dott. Haghighi Pour Ramazan lo specialista ambulatoriale interno per la branca di 

neurologia incaricato dello svolgimento del progetto di cui al punto 2), prevedendo prestazioni 

rapportabili a 5 ore settimanali di servizio (comprensive degli accessi domiciliari). 

4) Determinare a calcolo in € 15.804,08= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2014 con riferimento ai conti di 

seguito specificati : conto: 0505060201€ 12.881,31, conto: 0505060202€ 1.827,86, conto: 

0505060203 € 1.094.91. 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 

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

 

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 

 

Si attesta la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in: € 12.881,31 

al conto: 0505060201, € 1.827,86 al conto: 0505060202, € 1.094.91 al conto: 0505060203 con 

stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2014. 

 

U.O. Bilancio        Il Dirigente Servizio 

      Il Responsabile del Procedimento                                             Controllo di Gestione AV2 

(Rag. Loriana Barbetta)           (Dr.ssa Letizia Paris) 
 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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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, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con 

le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011 

 

Motivazione   
 

L’articolo 2 “Livelli di contrattazione” dell’ACN per la Medicina Specialistica Ambulatoriale interna 

individua tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale ed aziendale. Nello specifico, il livello aziendale 

definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione degli 

obiettivi individuati nella programmazione regionale, quale la messa a punto di percorsi di assistenza 

interdisciplinare integrata, ambulatoriale e domiciliare a favore dell’anziano e dell’anziano fragile, 

coinvolgenti tutte le competenze professionali operanti in ambito distrettuale. 

L’articolo 31 “Programmi e progetti finalizzati”, dell’ACN sopra citato, stabilisce che le Regioni e le 

Aziende possono prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati e che le Aziende, 

conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo Regionale, individuano le prestazioni e le attività 

individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi, le modalità di esecuzione e la remunerazione 

delle stesse.  
 

In siffatta direzione il Direttore di Distretto con nota di prot. n. 31278/JSDISTRE del 13/03/2014, ha 

provveduto a presentare la richiesta di attivazione urgente del progetto : “Valutazione clinica e terapia dei 

disturbi neuro-cognitivi dei disabili adulti e dei pazienti con demenza, anche in regime di assistenza 

domiciliare integrata – attivazione degli istituti contrattuali previsti dall’Art.31 del CCNL per la 

specialistica ambulatoriale e dall’Art. 3 della DGR Marche n° 781/02.  

Il progetto proposto, di durata annuale, prevede : quale scadenza il 31/12/2014, la remunerazione oraria 

prevista dal vigente ACN per la medicina specialistica (art. 42) e la esecuzione di prestazioni rapportabili 

a 5 ore settimanali di servizio aggiuntivo (comprensive degli accessi domiciliari). 

Il progetto prevede anche specifici Indicatori: n° di casi valutati, n° di accessi domiciliari, n° prescrizioni 

farmaci specifici. 

La Direzione Sanitaria Distrettuale ha individuato nel Dott. Haghighi Pour Ramazan, neurologo con 

incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora settimanale presso il Distretto di Jesi, lo specialista a cui 

affidare il progetto. Lo stesso specialista ha confermato la propria disponibilità ad eseguire il progetto, già 

con decorrenza febbraio 2014. 
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Nella nota distrettuale sopra richiamata, viene messa in evidenza l’ esigenza di procedere con urgenza 

all’approvazione del progetto, in quanto necessario garantire l’immediata continuità operativa dei 

processi integrati di assistenza e presa in carico, anche domiciliare, dei disabili adulti e dei pazienti con 

demenza, e rilevata la mancanza della figura specialistica di riferimento, ratificando quindi la decorrenza 

già dal mese di  Febbraio 2014.  

 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1) di attivare il Progetto “Valutazione clinica e terapia dei disturbi neuro-cognitivi dei disabili adulti e 

dei pazienti con demenza, anche in regime di assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal 

Direttore di Distretto, ratificandone l’effetto a far data dal 01 febbraio 2014 e con scadenza il 31 

dicembre 2014; 

2) di individuare nel Dott. Haghighi Pour Ramazan lo specialista ambulatoriale interno per la branca di 

neurologia incaricato dello svolgimento del progetto di cui al punto 2), prevedendo prestazioni 

rapportabili a 5 ore settimanali di servizio (comprensive degli accessi domiciliari); 

3) di determinare a calcolo in € 15.804,08= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2014 con riferimento ai conti di 

seguito specificati: conto: 0505060201€ 12.881,31, conto: 0505060202€ 1.827,86, conto: 

0505060203 € 1.094.91; 

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

 Il Responsabile del Procedimento 

      (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
                                                   La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

- ALLEGATI - 
 Progetto in forma cartacea – 


