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Numero: 419/AV2 

Data: 17/03/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 419/AV2 DEL 17/03/2017  
      

Oggetto: ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 17/12/2015– Riconversione di n. 28 ore 
sett.li di Odontoiatria in n. 28 ore sett.li di Geriatria presso il Distretto di Ancona. 

 
 

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 del presente provvedimento; 

2. di approvare la riconversione di n.28 ore sett.li di Odontoiatria, vacanti da tempo nel Distretto di 
Ancona dell’AV2,  in 28 ore sett.li di Geriatria, necessarie presso gli Ospedali di Comunità  di 
Chiaravalle (7 h.), e di Loreto (21 h.);  

3. di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del budget 2017; 

4. di attivare con urgenza le procedure previste dagli artt. 18 e/o 19 dell’ACN/2015 della Specialistica 
Ambulatoriale Interna per l’assegnazione a tempo indeterminato delle predette n.28 ore sett.li; 

5. di comunicare il contenuto del presente atto al Direttore del Distretto di Ancona, Dott.ssa Patrizia 
Balzani,  ed al competente Ufficio sede del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.  26/96 e 
s.m.; 
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7. 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 
                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
 
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano   
che da esso non derivano oneri a carico del budget 2017. 
 
 
                 Il Dirigente U.O.                     Il Dirigente U.O. 
            Controllo di Gestione                               Gestione Risorse Economico Finanziarie 
          (Dott.ssa Letizia Paris)                                     (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9CE04042363C91574AE7DA5473DC43795148A2BB 

(Rif. documento cartaceo 7D05AB135EEFFD5AAF0A0E29EF45C14B84E3E80B, 17/01/7A2CP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 419/AV2 

Data: 17/03/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

           AIR n.345/2011  degli Specialisti Ambulatoriali Interni 
ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali Interni; 

        
□   MOTIVAZIONE  

     
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, al comma 7, stabilisce che le Aziende, nell’ambito dei propri 

poteri, si avvalgono degli Specialisti Ambulatoriali Interni per l’erogazione delle prestazioni 
specialistiche, utilizzando le ore formalmente deliberate in sede aziendale, anziché in sede regionale  
come da previgente normativa nazionale; 

 
Visto l’Art.2 del vigente AIR per la Specialistica Ambulatoriale di cui alla DGRM n.345 del 

14.3.2011; 
 
Dato atto che il Comitato Regionale della Specialistica Ambulatoriale, già nella seduta del 

31.10.2007, aveva stabilito che le richieste di riconversione delle ore della specialistica ambulatoriale 
da parte delle singole ex Z.T. anziché dal Comitato Regionale, andavano approvate dal Comitato 
Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, al fine di permettere il coordinamento delle azioni su base 
provinciale;  

 
Preso atto delle necessità espresse dal Direttore del Distretto di Ancona, Dott.ssa Patrizia 

Balzani, in merito alla trasformazione di n.28 ore sett.li di Odontoiatria,  in n.28 ore sett.li di Geriatria da 
destinarsi agli Ospedali di Comunità di Chiaravalle (7 h.) e di Loreto (21 h.), come da documentazione 
che si conserva agli atti degli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” – U.O.C. DAT/AV2, sede 
operativa di Ancona; 

 
Viste quindi le motivazioni e le necessità che inducono alla predetta trasformazione, che di 

seguito si riassumono: 
 

- le n.28 ore sett.li di Odontoiatria sono vacanti da lungo tempo presso il Distretto di Ancona; 
 
- le n.28 ore sett.li di Geriatria sono invece estremamente necessarie in quanto, l’ attivazione di due 

Ospedali di Comunità nel Distretto di Ancona, in aggiunta a tutte le strutture residenziali già presenti 
sul territorio, ha reso indispensabile la figura del geriatra, come medico di riferimento per l’UVI che 
deve valutare tutti gli ingressi, sia in Cure Intermedie che in RSA o RP oltre all’ADI, e 
all’autorizzazione di molti presidi protesici, come le carrozzine. Si rende pertanto necessario attivare 
le n.28 ore sett.li di geriatria di cui, n.7 servono a colmare l’orario di altro geriatra in servizio con 31 
ore sett.li presso l’Ospedale di Comunità di Chiaravalle, e n.21 per un nuovo geriatra di stanza 
presso l’Ospedale di Comunità di Loreto; 
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Dato atto che il Comitato di cui all’Art. 17, comma 12 ACN 17/12/2015,  nella seduta del 
15.2.2017 ha approvato la riconversione in argomento per le motivazioni sopradette; 
 

        Rilevato inoltre che nella riunione medesima è emersa la necessità che le ore di Geriatria vadano 
coperte con ogni urgenza secondo le procedure previste dal vigente ACN di categoria;  

 Visto, dunque, che nulla osta a dar seguito alla riconversione in oggetto, anche per la necessità 
già detta di coprire tali ore il più velocemente possibile con incarichi  a tempo indeterminato;  

 Specificato altresì, che dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico 
del budget 2017; 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la riconversione di n.28 ore sett.li di Odontoiatria, vacanti da tempo nel Distretto di 

Ancona dell’AV2,  in 28 ore sett.li di Geriatria, necessarie presso gli Ospedali di Comunità  di 
Chiaravalle (7 h.) e di Loreto (21 h.);  

3. di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del budget 
2017; 

4. di attivare con urgenza le procedure previste dagli artt. 18 e/o 19 dell’ACN/2015 della Specialistica 
Ambulatoriale Interna per l’assegnazione a tempo indeterminato delle predette n.28 ore sett.li; 

5. di comunicare il contenuto del presente atto al Direttore del Distretto di Ancona, Dott.ssa Patrizia 
Balzani,  ed al competente Ufficio sede del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di 
Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

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

7.  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) 


