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Numero: 726/AV2 

Data: 27/05/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 726/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI – Distretto di Fabriano - 
Trasformazione di n. 40 ore settimanali di  Radiologia in: n. 30 ore di Neuropsichiatria 
infantile, n. 4 di Neurologia e n. 6 di Pneumologia. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Trasformare n. 40 ore settimanali di Radiologia, delle n. 45 del monte ore disponibile del Distretto di 
Fabriano, in pari ore di altre branche specialistiche necessarie, in previsione delle espansioni di attività, 
in relazione a future esigenze di servizio, come di seguito specificato:  
    -  n. 30 ore settimanali in Neuropsichiatria infantile; 
    - n.  4 ore settimanali in Neurologia; 
    - n.  6 ore settimanali in Pneumologia; 
 
3) Dare atto che, dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico del Budget 
2016 in quanto trattasi di trasformazione di ore comprese nel monte ore previsto di questo Distretto di 
Fabriano; 
 
4) Dare mandato alla U.O.C. DAT di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Fabriano e 
al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;  
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5) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

                                           ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. 
BILANCIO 

 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che da esso non derivano oneri a carico del Budget 2016. 

 
 
U.O. Gestione Economico Finanziaria                                        U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  

 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Convenzionati 
Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17.12.2015; 
 
Visto in particolare che, l’art. 3 dell’Accordo di cui sopra, al comma 7, stabilisce che le Aziende, 
nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono degli Specialisti ambulatoriali per l’erogazione delle 
prestazioni specialistiche, utilizzando le ore formalmente deliberate in sede aziendale,  per la copertura 
delle espansioni di attività, in relazione alla previsione di  future esigenze sul fabbisogno di prestazioni, 
seguendo regole e modalità previste dalla programmazione sanitaria regionale; 
 
Preso atto che il Direttore del Distretto sanitario di Fabriano, Dr.ssa Giuseppina Masotti, chiede la 
trasformazione di n. 40 ore settimanali giacenti di Radiologia, delle n. 45 disponibili, oltre le 36 
assegnate ad un Medico Specialista radiologo convenzionato interno, che opera presso la U.O.C. di 
Radiologia  del Presidio Ospedaliero di Fabriano, per le  motivazioni di seguito specificate; 
 
Con nota prot. 1031456 del 06.05.2016 la Dottoressa chiede il potenziamento di n. 4 ore settimanali di 
Neurologia, per il Centro per i Disturbi Cognitivi Demenze (CDCD), istituito come da DGRM 107/16; 

 
Con nota prot. 1031465 del 06.05.2016, in previsione a breve, di un incremento delle richieste di 
prestazioni di Pneumologia, a causa del collocamento a riposo dello Pneumologo ospedaliero, la 
Dottoressa chiede un ampliamento orario di  n. 6 ore settimanali per tale branca; 
 
Con nota prot. 85537 del 09.05.2016, la Dottoressa riferisce che, presso il Distretto sanitario di 
Fabriano, è presente un servizio consultoriale ed un servizio per la disabilità dell’età evolutiva. 
Attualmente sono attive n. 15  ore settimanali del tutto insufficienti, che nel settore della disabilità 
infantile richiedono interventi precoci, programmati e pianificati in tempi certi, in quanto trattasi di 
competenza istituzionale di cui è doveroso farsi garanti, anche perché sono vigenti norme e accordi di 
programma, che prevedono sanzioni in caso di inadempienza; 
 
Per quanto sopra espresso, con l’adozione del presente atto, si trasformano n. 40 ore di Radiologia, 
delle n. 45 del monte ore disponibile del Distretto di Fabriano, in pari ore di altre branche specialistiche 
necessarie, in previsione delle espansioni di attività, in relazione a future esigenze di servizio, come di 
seguito specificato:  
    -  n. 30 ore settimanali in Neuropsichiatria infantile; 
    - n.  4 ore settimanali in Neurologia; 
    - n.  6 ore settimanali in Pneumologia; 
 
Si prende atto che, dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico del Budget 
2016, in quanto trattasi di trasformazione di ore comprese nel monte ore previsto di questo Distretto di 
Fabriano; 
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Si da mandato alla U.O.C. DAT di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Fabriano e al 
Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;  
 
 
Per quanto sopra esposto, 
 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
 
1) Trasformare n. 40 ore settimanali di Radiologia, delle n. 45 del monte ore disponibile del Distretto di 
Fabriano, in pari ore di altre branche specialistiche necessarie, in previsione delle espansioni di attività, 
in relazione a future esigenze di servizio, come di seguito specificato:  
    -  n. 30 ore settimanali in Neuropsichiatria infantile; 
    - n.  4 ore settimanali in Neurologia; 
    - n.  6 ore settimanali in Pneumologia; 
 
2) Dare atto che, dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico del Budget 
2016 in quanto trattasi di trasformazione di ore comprese nel monte ore di questo Distretto di Fabriano; 
 
3) Dare mandato alla U.O.C. DAT di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Fabriano e 
al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;  
 
4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 

        Direzione Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigiente Responsabile U.O.C. 
               Dott.ssa Chantal Mariani   
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni  

 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato  
 
 
 

 


