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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 682/AV2 DEL 30/04/2014  
      

Oggetto: [ACN Spec. Ambulatoriali Interni 29/7/09 smi. Riconversione di n 10 h sett. 
di Radiologia e di n 10 h sett. di Pediatria in n 10  h sett. di Geriatria e di n 10 h sett. di 
Neuropsichiatria Infantile presso l’Area Nord del Distretto 7 Ancona 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 
 
Viste: 
 

 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”; 

 

 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 

 
Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed 

altre professionalità sanitarie approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 29.7.2009 e 
ss.mm.ii.; 

 
 
Richiamato il comma 5 dell’art. 13 dell’ACN specialisti Ambulatoriali Interni del 

29.7.2009 e ss.mm.ii.; 
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Rilevato e dato atto che il Comitato Regionale della Specialistica Ambulatoriale, nella 
seduta del 31.10.2007, ha stabilito che le richieste di conversione delle ore delle singole ex 
Zone Territoriali sono approvate dal Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, al fine 
di permettere il coordinamento delle azioni su base provinciale;  

 
 
Vista la  nota del Direttore del Modulo Dipartimentale Accoglienza Territoriale, Percorsi 

di Cura e Specialistica, Dott.ssa Bona Finocchi, con la quale si chiede al Comitato Zonale 
della Specialistica Ambulatoriale di Ancona la trasformazione di n.10 ore sett.li di Radiologia in 
n.10 ore sett.li d Geriatria per le sottoindicate motivazioni: 

 
- la trasformazione di n.10 ore sett.li di Radiologia, vacanti da tempo, che non si ritiene di 

utilizzare grazie alla disponibilità del personale medico dipendente e delle tecnologie 
offerte dagli ambulatori ospedalieri, in n. 10 ore sett.li di Geriatria presso l’Area Nord del  
Distretto n.7 di Ancona, si rende necessaria in quanto non ci sono ore vacanti in questa 
branca, che, invece, risulta indispensabile sul territorio, a supporto di tutta l’attività che 
viene erogata di assistenza domiciliare, in strutture protette, residenzialità, ecc.. ,ad una 
popolazione il cui già alto tasso di invecchiamento è in continuo aumento, tanto che  le  
n. 21 ore sett.li attualmente attive presso il suddetto territorio del Distretto 7 di Ancona 
sono del tutto insufficienti. 
 
Vista altresì la richiesta del Dirigente Medico SC, Dott. Enrico Boaro, con la quale lo 

stesso chiede al Comitato della Specialistica Ambulatoriale la trasformazione di n.10 ore sett.li 
di Pediatria Ambulatoriale in altrettante ore sett.li di Neuropsichiatria Infantile per le 
sottoindicate motivazioni: 

 
- verificato che le attuali ore di Pediatria ambulatoriale, disponibili da lungo tempo non 

sono utilizzabili perché le corrispondenti attività sono ampiamente soddisfatte  con la  
completa  applicazione dell’ Accordo Nazionale vigente con i  PLS (Accordo Collettivo 
Nazionale 15 dicembre 2005 s.m.e i.), si chiede urgente conversione in  
Neuropsichiatria Infantile di  n. 10  ore sett.li  delle sopradette ore di Pediatria 
Ambulatoriale  da dedicare  al  Servizio  UMEE di Osimo, temporaneamente svolto da 
Dirigente Medico dipendente SSR,  che deve essere trasferito al Servizio UMEE di 
Ancona; 
Ciò, pertanto, la riconversione in oggetto si rende indispensabile al fine del 
mantenimento dell’attività del Servizio UMEE di Osimo.  
 
Dato atto che il Comitato Zonale nella riunione del 17.4.2014 ha approvato le 

riconversioni in argomento per le motivazioni fornite con le richieste medesime e per quanto 
esaustivamente ribadito verbalmente, nella suddetta riunione, dalla Dott.ssa Bona Finocchi e 
dal Dott. Enrico Boaro; 

 
Dato atto, inoltre, che i sopradetti Dirigenti Medici hanno chiarito che le ore in questione 

andranno pubblicate a giugno per la necessità di coprirle con la massima urgenza; 
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 Visto dunque, che nulla osta a dar seguito alle riconversione di n. 10 ore sett.li di 
Radiologia , in altrettante n.10 ore sett.li di Geriatria, e di n. 10 ore sett.li di Pediatria in 
altrettante n.10 ore di Neuropsichiatria Infantile  per le motivazioni sopra esposte; 

 
Ritenuto inoltre di condividere la necessità di dare esecuzione alle riconversioni 

medesime chiedendo al Comitato Zonale di Ancona la pubblicazione delle n.10 ore sett.li di 
Geriatria e delle n.10 ore sett.li di Neuropsichiatria Infantile, nel periodo 15 – 30 giugno 2014, 
al fine di giungere, con la massima urgenza, per le già evidenziate esigenze assistenziali, al 
conferimento dei conseguenti incarichi ad uno specialista in Geriatria ed a uno specialista in 
Neuropsichiatria Infantile, ai sensi della normativa vigente;    
     

Vista la delega del Direttore dell’Area Vasta n.2 del 7.8.2012 ad adottare il presente 
atto; 
 

Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 
d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008    

  
- D E T E R M I N A - 

 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
 
1. di riconvertire n.10 ore sett.li di Radiologia vacanti da lungo tempo e non utilizzabili  perché 

il Servizio è sufficientemente coperto dal proprio personale ospedaliero,  in n.10 ore sett.li di 
Geriatria da espletarsi presso l’Area Nord (ex Distretto Nord) del  Distretto n.7  di Ancona, 
per le necessità ampiamente descritte dal Direttore del Modulo Dipartimentale  Accoglienza 
Territoriale, Percorsi  di Cura e Specialistica, Dott.ssa Bona Finocchi; 

 
2. di riconvertire n.10 ore sett.li di Pediatria Ambulatoriale perché il Servizio è ampiamente 

soddisfatto di Pediatri di L.S. in altrettante n.10 ore sett.li di Neuropsichiatria Infantile presso 
l’UMEE di Osimo, servizio temporaneamente svolto da Dirigente Medico dipendente che 
deve essere trasferito presso l’UMEE di Ancona, per le necessità ampiamente descritte dal 
Dirigente Medico SC, Dott. Enrico Boaro; 

 
3. di condividere la necessità di chiedere la pubblicazione delle suddette n.10 ore sett.li di 

Geriatria e delle n.10 ore sett.li di Neuropsichiatria Infantile nel periodo 15/30 giugno 2014, 
al Comitato Zonale di Ancona, per le esigenze, come richiesto dai Dirigenti Medici 
sopradetti,   di giungere al conferimento degli incarichi il prima possibile; 

 
4. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 

del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
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27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.   

26/96 e s.m.;  
 
6. 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 RESPONSABILE 

    U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

    Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine . 

 

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 dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2014 

                  Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                              Gilberta Stimilli 
Visto: 
                    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)       

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
- ALLEGATI - 

( Nessun Allegato ) 
 
 
 
 
 
 

 


