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Numero: 659/AV2 

Data: 19/05/2016 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 659/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCA DI OCULISTICA: 

AUTORIZZAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ AMBULATORIALE DOTT. 

BASHTANI ABBAS E DOTT. STEFANO STRONATI – DISTRETTI SENIGALLIA E JESI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTA la determina nota del Direttore AV2 n.403 del 31/03/2016, avente ad oggetto: “Atto di conferimento 

deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale A.V.2”; 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

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;  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e 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. Autorizzare la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale del Dott.. Bashtani Abbas , 

specialista oculista convenzionato a tempo indeterminato presso questa Area Vasta : per n. 18 

ore settimanali nella branca di Oculistica presso il Distretto di Senigallia, e per n. 5 ore 

settimanali nella branca di Oculistica presso il Distretto di Jesi, come di seguito dettagliata :  
 

sede    giornata (feriale)  orario    
 

Senigallia  lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 
 

Arcevia   giovedì    dalle 09:00 alle 13:00 

Jesi   giovedì   dalle 14.00 alle 19.00 
 

Ostra Vetere   venerdì (I-III-V ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 

Serra De’ Conti   venerdì (II-IV ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 

Senigallia (Presidio Osp.) venerdì    dalle 15:00 alle 19:00 
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3. Autorizzare la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale del Dott. Stefano Stronati, 

specialista oculista convenzionato a tempo indeterminato presso questa Area Vasta per n. 18 ore 

settimanali presso il Distretto di Jesi, come di seguito dettagliata : 
 

sede     giornata (feriale)  orario    
 

Jesi    lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 

Jesi    martedì   dalle 08.00 alle 14.00 

Jesi    giovedì   dalle 08.00 alle 14.00 
 

4. Stabilire che la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale, come sopra esposta, decorre dal 

01/05/2016. 
 

5. Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

budget di  questa Area Vasta. 
 

6. Notificare il presente atto agli interessati, ai Direttori del Distretto di Jesi e Senigallia, al 

Comitato per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, al CUP e all’URP. 
 

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

8. Dichiarare 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. 
 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta che dall’adozione del presente atto 

non scaturiscono oneri a carico del Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016. 
 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione            Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
              (Dott. Paolo Galassi)                                          (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                                                                                                      
 

 
La presente determina consta di n.4  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata 

 

 

Normativa di riferimento  
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali 

Convenzionati Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. n. 227/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: 

Il Dott. Bashtani Abbas, è titolare, presso questa Area Vasta, di incarichi nella branca di Oculistica 

svolti presso il Distretto di Senigallia (per n. 12 ore settimanali) e presso il Distretto di Jesi (per n. 11 

ore settimanali) attualmente svolte nelle sedi e con gli orari di seguito indicati:   
 

sede     giornata (feriale)  orario    
 

Jesi    lunedì    dalle 08.30 alle 14.30 
 

Arcevia     giovedì     dalle 09:00 alle 13:00 
Jesi    giovedì    dalle 14.00 alle 19.00 
 

Ostra Vetere    venerdì (I-III-V ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 
Serra De’ Conti     venerdì (II-IV ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 
Senigallia (Presidio Osp.)  venerdì    dalle 15:00 alle 19:00 

 

Il Dott. Stefano Stronati, è titolare, presso questa Area Vasta, di incarichi nella branca di Oculistica 

svolti presso il Distretto di Senigallia (per n. 6 ore settimanali) e presso il Distretto di Jesi (per n. 12 ore 

settimanali) attualmente svolte nelle sedi e con gli orari di seguito indicati:   
 

sede     giornata (feriale) orario    
 

Jesi    martedì   dalle 08.00 alle 14.00 
Jesi    giovedì   dalle 08.00 alle 14.00 
Senigallia   lunedì   dalle 08.00 alle 14.00 

 

Gli specialisti hanno presentato, sub. prot. n.47429/07/03/2016/asurav2/jsammter/a, la richiesta relativa 

alla variazione delle sedi di attività lavorativa ambulatoriale: proponendo lo scambio di parte delle sedi 

di servizio (Jesi / Senigallia) nella giornata del lunedì, oggetto dell’incarico convenzionale a tempo 

indeterminato , con le stesse modalità di prenotazione e gli stessi orari. Attualmente il lunedì mattina, 

come sopra riportato, il dr. S.Stronati presta servizio presso la sede Poliambulatoriale di Senigallia, Via 

Campo Boario, ed il Dr. B.Abbas presso la sede Poliambulatoriale di Jesi, Via Guerri. La richiesta di 

variazione di sede, con scambio a parità di ore di incarico, riguarderebbe sostanzialmente il lunedì 

mattina: il dr. Stronati sulla sede di  Jesi ed il dr.Abbas sulla sede di Senigallia. 
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Si rimanda alla nota  prot. n. 49543 del 09/03/2016 del Direttore del Distretto di Jesi  recante parere 

favorevole alla variazione  delle attività specialistiche fra le due sedi di Senigallia e Jesi ed alla nota  

prot. n. 48938 dell’ 08/03/2016 del Direttore del Distretto di Senigallia attestante il nulla osta della 

direzione distrettuale. 
 

Rilevato che anche il Comitato Zonale di Ancona ha espresso il Nulla Osta a quanto richiesto dagli 

specialisti oculisti, nella riunione di Comitato del 02 marzo 2016. 
 

Accertato che l’articolo 28 punto 2 del vigente ACN di Medicina Specialistica Ambulatoriale, prevede 

tale possibilità di mobilità. 

 

La nuova articolazione oraria sarà svolta - con decorrenza 01/05/2016 -  come di seguito indicato:  
 

Dr. Bashtani Abbas 
 
sede     giornata (feriale)  orario    
 
Senigallia   lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 
 
Arcevia     giovedì     dalle 09:00 alle 13:00 
Jesi    giovedì    dalle 14.00 alle 19.00 
 
Ostra Vetere    venerdì (I-III-V ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 
Serra De’ Conti     venerdì (II-IV ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 
Senigallia (Presidio Osp.)  venerdì    dalle 15:00 alle 19:00  
 
Dr. Stefano Stronati 
 
sede     giornata (feriale)  orario    
 
Jesi    lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 
Jesi    martedì    dalle 08.00 alle 14.00 
Jesi    giovedì    dalle 08.00 alle 14.00 

 

 Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente atto : 
 

1. di autorizzare la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale del Dott.. Bashtani Abbas , 

specialista oculista convenzionato a tempo indeterminato presso questa Area Vasta : per n. 18 ore 

settimanali nella branca di Oculistica presso il Distretto di Senigallia, e per n. 5 ore settimanali nella 

branca di Oculistica presso il Distretto di Jesi, come di seguito dettagliata :  
 

sede    giornata (feriale)  orario    
 

Senigallia   lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 
 

Arcevia    giovedì    dalle 09:00 alle 13:00 

Jesi   giovedì   dalle 14.00 alle 19.00 
 

Ostra Vetere   venerdì (I-III-V ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 

Serra De’ Conti    venerdì (II-IV ven. del mese)  dalle 09:00 alle 13:00 

Senigallia (Presidio Osp.) venerdì    dalle 15:00 alle 19:00 
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2. di autorizzare la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale del Dott. Stefano Stronati, 

specialista oculista convenzionato a tempo indeterminato presso questa Area Vasta per n. 18 ore 

settimanali presso il Distretto di Jesi, come di seguito dettagliata : 
 

sede     giornata (feriale)  orario    
 

Jesi    lunedì    dalle 08.00 alle 14.00 

Jesi    martedì   dalle 08.00 alle 14.00 

Jesi    giovedì   dalle 08.00 alle 14.00 
 

3. di stabilire che la nuova articolazione dell’attività ambulatoriale, come sopra esposta, decorre dal 

01/05/2016; 
 

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

budget di  questa Area Vasta; 
 

5. di notificare il presente atto agli interessati, ai Direttori del Distretto di Jesi e Senigallia, al 

Comitato per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona, al CUP e all’URP; 
 

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

7. di dichiarare 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. 
 

 

 

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato. 

 


