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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 849/AV2 DEL 23/06/2015  
      

Oggetto: ACN Spec.Amb.Int. del 29.7.2009–Rinnovo inc.annuale Dr.a Medici Deidania, 
Spec.Neurologa, per n. 4,30 ore sett.li in applic.art.23, c.11 ACN ed  aumento n.1,30 
ore sett.li c/o Casa della Salute di Chiaravalle – Decorr. 01/07/2015. 

 
 

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 l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e 
dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della dichiarazione  formulata 
nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di rinnovare, alla Dott.ssa Medici Deidania,  specialista ambulatoriale in Neurologia, 

l’incarico annuale per complessive n.4,30 ore sett.li , presso le Case della Salute di 
Loreto e Chiaravalle, ai sensi dell’art.23, co 11 dell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali 
Interni del 29.7.2009, con decorrenza 1.7.2015; 

3. di attribuire, per i motivi di cui al documento istruttorio, alla Dott.ssa Medici Deidania,  
l’aumento di n. 1,30 ore sett.li,  da svolgere presso la Casa della Salute di Chiaravalle 
con decorrenza dal 1.7.2015, in applicazione dell’ art. 23, cc.5 e 11 dell’ACN degli 
Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009,  

4. di precisare che le tutte ore di cui sopra vengono assegnate con un incarico di durata 
annuale;  

5. di precisare che la spesa presumibile derivante dalla presente determina, pari a circa 
Euro 7.000,00=,  viene inserita nella programmazione di budget 2015  ai competenti conti 
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0505060201- compensi per prestazioni di specialistica interna – 0505050202 – oneri 
sociali per la specialistica interna – ; 

6. di comunicare quanto stabilito dalla presente determina alla specialista interessata, al 
Direttore del Distretto di Ancona, al Responsabile CUP zonale, agli Uffici Amministrativi 
della “Medicina Convenzionata” – U.O.C.DAT, sede operativa di Ancona, per gli 
adempimenti facenti capo a ciascuno; 

7. di trasmettere il presente atto al Comitato Zonale della Medicina Specialistica 
Ambulatoriale di Ancona; 

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

9. 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) 
                                      

 
 

 

 
“per il parere infrascritto: 

 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   

che la spesa  presumibile  derivante dalla presente determina, pari a circa Euro 7.000,00=, viene inserita 

nella programmazione di budget 2015 ai competenti conti 0505060201- compensi per prestazioni di 

specialistica interna – 0505050202 – oneri sociali per la specialistica interna – ;  
 
                 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)       
 

 

 

 

La presente determina consta di n.5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- Medicina Convenzionata 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
convenzionati Interni, Medici veterinari ed altre Professionalità Sanitarie del 29.7.2009; 

Visti gli artt. 22 e 23 del precitato Accordo concernenti l’assegnazione e le modalità per 
l’attribuzione dei turni disponibili a tempo determinato ed a tempo indeterminato; 

Visto in particolare il disposto di cui all’art.23 c.5 che, in deroga alle priorità ed alle 
procedure previste, statuisce la facoltà di attribuire, sentiti i Sindacati di cui l’art.34, aumenti di 
orario ad uno specialista  che già presta servizio e che svolga  attività professionale in via 
esclusiva presso l’Azienda, qualora si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni; 

Premesso che nel Distretto n.7 di Ancona, alla data odierna risultano disponibili n.26,30 
ore sett.li di Neurologia per la cessazione dall’incarico a tempo indeterminato di due Specialisti 
Ambulatoriali Interni, Neurologi; 

Considerato che la Dott.ssa Medici Deidania, Specialista Neurologa, risulta essere 
titolare solo presso il Distretto di Ancona di n.2 incarichi  in applicazione dell’art.23, c.10 , per 
un ammontare complessivo di 3 ore sett.li,  ed inoltre titolare dell’incarico di n.4,30 ore sett.li, 
in scadenza al 30/06/2015, presso la Casa della Salute di Loreto e la Struttura Sanitaria di 
Chiaravalle (incarico alla stessa assegnato, ai sensi dell’art. 23 co.11 su giudizio di idoneità da 
parte della specifica Commissione di Esperti, ex art.22, c.4); 

Preso atto della nota del Direttore del Distretto di Ancona, prot. ID 
671989/25/03/2015/ANDSC, che si conserva agli atti del Responsabile della Medicina 
Convenzionata – U.O.C. DAT AV2 ; 

Rilevato che con la nota di cui sopra il Direttore del Distretto Dott.ssa Patrizia Balzani 
chiede per la Dott.ssa Medici Deidania il rinnovo dell’incarico di n.4,30 ore sett.li, in scadenza, 
presso la Casa della Salute di Loreto e la Struttura Sanitaria di Chiaravalle (incarico alla 
stessa assegnato, ai sensi dell’art. 23 co.11 su giudizio di idoneità da parte della specifica 
Commissione di Esperti, ex art.22, c.4)  e  l’incremento  di n.1,30 ora sett.li presso la Casa 
della Salute di Chiaravalle a supporto: 

- dei previsti posti di cure intermedie, 

- per non interrompere ed incrementare il servizio di presa in carico dei sempre più 
numerosi  pazienti con gravi patologie neurologiche, in condizioni di estrema fragilità, 

- per esaudire il forte aumento di richieste di consulenze specialistiche anche a causa 
della mancanza di tale specialità   da parte dei medici interni,  
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- per l’esecuzione di prestazioni  a domicilio dei pazienti la cui pressante richiesta è molto 
cresciuta in questi ultimi tempi e non è più rinviabile. 

Considerate le insufficienti ore svolte  dalla Dott.ssa Medici per rispondere 
all’incremento delle richieste di prestazioni, per poter garantire e dare continuità all’attività 
nelle Case della Salute, nelle Strutture Sanitarie e/o a domicilio dei pazienti, presso il Distretto  
di Ancona; 

Sentiti i Sindacati  SUMAI e Federazione Medici UIL-FPL in quanto firmatari dell’AIR 
vigente, che hanno espresso, il primo parere favorevole, mentre il secondo contrario; 

Visto che la Dott.ssa Medici ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’aumento 
dell’ orario sett.le proposto; 

Rilevato che la suddetta specialista non versa in posizione di incompatibilità ; 

Ritenuto pertanto di rinnovare alla Dott.ssa Medici, con decorrenza 1.7.2015, l’incarico 
annuale per complessive n.4,30 ore sett.li ai sensi dell’art.23, co. 11 e, al contempo, di 
attribuire alla stessa l’incremento di n.1,30 ore sett.li presso la Casa della Salute di 
Chiaravalle, sempre ai sensi dell’art. 23 co. 11 del vigente ACN, da espletarsi presso le Case 
della Salute di Loreto e di Chiaravalle e/o presso il domicilio dei pazienti, alle condizioni 
economiche e normative di cui all’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni del 29.7.2009 ss.mm. e i.i.; 

Specificato che la spesa derivante dall‘esecuzione della presente determina, pari a 
circa Euro 7.000,00=,  viene inserita nella programmazione di budget 2015  ai competenti 
conti 0505060201- compensi per prestazioni di specialistica interna – 0505050202 – oneri 
sociali per la specialistica interna – ; 
 
 
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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di rinnovare, alla Dott.ssa Medici Deidania,  specialista ambulatoriale in Neurologia, 

l’incarico annuale per complessive n.4,30 ore sett.li , presso le Case della Salute di 
Loreto e Chiaravalle, ai sensi dell’art.23, co 11 dell’ACN degli Specialisti 
Ambulatoriali Interni del 29.7.2009, con decorrenza 1.7.2015; 

3. di attribuire, per i motivi di cui al documento istruttorio, alla Dott.ssa Medici Deidania,  
l’aumento di n. 1,30 ore sett.li,  da svolgere presso la Casa della Salute di 
Chiaravalle con decorrenza dal 1.7.2015, in applicazione dell’ art. 23, cc.5 e 11 
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dell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009,  
4. di precisare che le ore di cui sopra vengono assegnate con un incarico di durata 

annuale;  
5. di precisare che la spesa presumibile derivante dalla presente determina, pari a circa 

Euro 7.000,00=,  viene inserita nella programmazione di budget 2015  ai competenti 
conti 0505060201- compensi per prestazioni di specialistica interna – 0505050202 – 
oneri sociali per la specialistica interna – ; 

6. di comunicare quanto stabilito dalla presente determina alla specialista interessata, 
al Direttore del Distretto di Ancona, al Responsabile CUP zonale, agli Uffici 
Amministrativi della “Medicina Convenzionata” – U.O.C.DAT, sede operativa di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 

7. di trasmettere il presente atto al Comitato Zonale della Medicina Specialistica 
Ambulatoriale di Ancona; 

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

9. 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. 

 
  

                                      Direzione Amministrativa Territoriale 
                                             Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 (NESSUN ALLEGATO)  

 


