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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 717/AV2 DEL 15/05/2018  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna – Distretto di Jesi - 
Trasformazione di n. 8 ore settimanali di Odontoiatria in n. 8 ore settimanali di 
Neuropsichiatria Infantile 

 
 

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 per quanto di competenza; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 

2) Trasformare n. 8 ore settimanali di Odontoiatria, delle n. 11 ore del monte ore disponibile del 
Distretto di Jesi, in n. 8 ore settimanali di Neuropsichiatria Infantile. 
 

3) Trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Jesi, al Direttore U.O.C. Cure Tutelari 
AV2 e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona. 

 
4) Prendere atto della necessità di procedere con le procedure contrattuali per la attivazione delle 

suddette ore di Neuropsichiatria infantile. 
 

5) Precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 
2018 dell’AV2. 

 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
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7) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 
 
 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
Si attesta che dall’adozione del presente atto non scaturiscono oneri economici a carico del Budget 2018 

dell’Area Vasta 2 . 

 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione            Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
              (Dott.ssa Letizia Paris)                                          (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

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; 
 
Richiamata la Determina del Direttore n.50/AV2 del 15/01/2015 recante ad oggetto: “Medicina 
Specialistica Ambulatoriale – Ricognizione monte ore Distretto Jesi alla data del 01/01/2015.”  
 
Preso atto che il Direttore della U.O.C. Cure Tutelari AV2 Dr. Giovanni Picchietti, con nota prot. 
1543825 del 20.02.2018, ha inoltrato la richiesta di trasformazione di n. 8 ore settimanali giacenti di 
Odontoiatria, delle n. 11 disponibili, in n. 8 ore settimanali di Neuropsichiatria Infantile. Nella istanza il 
Direttore della U.O. Cura Tutelari riferisce in accordo con il Direttore di Distretto, di un progetto di Area 
Vasta per garantire un adeguato supporto alle problematiche adolescenziali - che stanno diventando 
sempre piu’ preoccupanti con aumento dei casi di grave disagio - si rende necessaria l’attivazione di 
n.8 ore di Neuropsichiatra Infantile, tramite la riconversione di pari ore di Odontoiatria. 
 
Rilevato che il Comitato Zonale per la specialistica dell’AV2, nella seduta del 11 aprile 2018, ha 
approvato, tra l’altro, la trasformazione di n. 8 ore di Odontoiatria in n. 8 ore di Neuropsichiatria 
Infantile. 
 
Per quanto sopra espresso, con l’adozione del presente atto, si trasformano n. 8 ore di Odontoiatria, 
delle n. 11 del monte ore disponibile del Distretto di Jesi, in n. 8 ore di Neuropsichiatria Infantile, con 
giacenza residua a disposizione di n. 3 ore di ODN – a fronte di n.52 ore settimanali attive. 
 
Si prende atto che, dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri a carico del Budget 
2018, in quanto trattasi di trasformazione di ore comprese nel monte ore previsto di questo Distretto di 
Jesi. 
 
Si da mandato alla U.O.C. DAT di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Jesi e al 
Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;  
 
Per quanto sopra esposto, 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
 
 

1) di trasformare n. 8 ore settimanali di Odontoiatria, delle n. 11 ore del monte ore disponibile del 
Distretto di Jesi, in n. 8 ore settimanali di Neuropsichiatria Infantile ; 
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2) di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Jesi al Direttore U.O.C. Cure Tutelari 
AV2 e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona;  

 
3) di prendere atto della necessità di procedere con le procedure contrattuali per la attivazione 

delle suddette ore di Neuropsichiatria infantile; 
 

4) di precisare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
budget 2018 dell’AV2; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 
 

Incaricato della fase Istruttoria 
    (Donatella Anderlucci) 
 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 
 
 
 

il Dirigente 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato  
 
 
 

 


