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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 468/AV3 DEL 28/03/2013  
      

Oggetto: ACCORDO TRA AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 MACERATA E AREA 
VASTA TERRITORIALE N. 4 FERMO PER BRONCOFIBROSCOPIE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di approvare l’accordo tra l’Area Vasta Territoriale n. 3 di Macerata e l’Area Vasta Territoriale 

n. 4 di Fermo con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e comunque fino al 

31/12/2013 per prestazioni di “Broncofibroscopia” alle condizioni e modalità di cui al testo che 

si allega alla presente determina e che costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di 

legge.  

2. Di prevedere che il Servizio Gestione Risorse Umane predisponga un apposito progetto 

incentivante a favore dei professionisti medici dell’U.O. di Pneumologia tenendo conto di 

quanto previsto al punto successivo.  

3. Di dare atto che i costi aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta. n 3 a titolo di incentivi al personale 

ruolo sanitario - dirigenza Medica (€ 60,00 l’ora ex determina DGASUR n. 400 del 9/6/2006),  

saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013 n. conto 0512010101 (per l’importo 

massimo di € 10.050,00 di cui € 1.050,00 per spese viaggio) e andranno rettificati, al momento 

della liquidazione, dalle due Aree, ai fini della contabilità analitica, come scambi tra Aree Vaste. 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
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6. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di 

Gestione, alla Direzione Medica ed Amministrativa P.O., al Servizio Gestione Risorse Umane ed 

al Direttore dell’U.O. di Pneumologia per il seguito di competenza. 

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 

programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 

28/12/2012. 

 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 e ss.mm.ii.    

Determina DGASUR n. 400 del 9/6/2006 

 

 Motivazione:  

Il Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, Dott. Gianni Genga, ha  richiesto al Direttore 

dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, Dott. Enrico Bordoni, l’attivazione di alcune collaborazioni tra 

le due Aree Vaste, rese necessarie sia per supportare alcuni settori dell’Ospedale di Fermo in 

forte criticità sia per recuperare passività  relative alle prestazioni effettuate presso l’Ospedale di 

Ancona 

Tra le discipline  richieste, propone l’attività di consulenza da parte dell’U.O. di Pneumologia di 

Macerata avente per oggetto le “Broncofibroscopie”. 

Il Dott. Enrico Bordoni, ha confermato l’intenzione dell’Area Vasta n. 3 di avviare la detta 

collaborazione che avrà decorrenza dalla data di adozione del presente atto e comunque fino al 

31/12/2013. Tale accordo può essere rinnovato anche per gli anni successivi previa richiesta 

formale da parte dell’Area Vasta n. 4.  

Considerato quanto sopra il Direttore dell’U.O. Pneumologia dell’Area Vasta n. 3, Dott. Alberto 

Tubaldi, ha trasmesso a questo Servizio, il progetto relativo all’attività in parola dopo averlo 

condiviso con il Direttore dell’U.O. di Medicina dell’Area Vasta n. 4 e con la Direzione 

dell’Area Vasta n. 3, con quest’ultima anche per quanto riguarda la messa a disposizione di 

incentivi attinenti a detto progetto.    

La proposta prevede, un impegno orario di circa 6 ore (dalle ore 8,00 alle ore 14.00) per un 

massimo di 6 prestazioni ed un numero di accessi quantificabili in 25 annui.   

Per l’attività di cui sopra, che verrà svolta fuori orario di servizio, è previsto che i costi 

aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta n. 3 a titolo di incentivi al personale ruolo sanitario - 

dirigenza Medica (€ 60,00 ex determina DGASUR n. 400 del 9/6/2006) oltre il rimborso per 

spese di viaggio, saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013, n. conto 0512010101 (per 
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l’importo massimo di € 10.050,00 di cui € 1.050,00 per spese viaggio) e andranno rettificati, al 

momento della liquidazione, dalle due Aree  ai fini della contabilità analitica, come scambi tra 

Aree Vaste.  

Il Servizio Gestione Risorse Umane, come già autorizzato informalmente dal Direttore di Area 

Vasta, dovrà prevedere apposito progetto incentivante a favore dei professionisti medici dell’ 

U.O. di Pneumologia. 

La liquidazione  ai professionisti seguirà i tempi delle progettualità dell’Area Vasta n. 3. 

 

Per quanto sopra  

    

      SI  PROPONE 

a) Di approvare l’accordo tra l’Area Vasta Territoriale n. 3 di Macerata e l’Area Vasta 

Territoriale n. 4 di Fermo con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e comunque 

fino al 31/12/2013 per le prestazioni di boncofibroscopie  alle condizioni e modalità di cui al 

testo che si allega alla presente determina e che costituisce parte integrante e sostanziale ad 

ogni effetto di legge.  

b) Di prevedere che il Servizio Gestione Risorse Umane predisponga un apposito progetto 

incentivante a favore dei professionisti medici dell’U.O. di Pneumologia tenuto conto di 

quanto previsto al punto successivo.  

c) Di dare atto che i costi aggiuntivi sostenuti dall’Area Vasta Territoriale n. 3 a titolo di 

incentivi al personale ruolo sanitario - dirigenza Medica (€ 60,00 ex determina DGASUR n. 

400 del 9/6/2006) saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013, n. conto 0512010101 

(per l’importo massimo di € 10.050,00 di cui € 1.050,00 per spese viaggio) e  andranno 

rettificati, al momento della liquidazione, dalle due Aree. ai fini della contabilità analitica, 

come scambi tra Aree Vaste. 

d) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

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

s.m.. 
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f) Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di 

Gestione, alla Direzione Medica ed Amministrativa P.O., al Servizio Gestione Risorse 

Umane ed al Direttore dell’U.O. di Pneumologia per il seguito di competenza. 

 

          Il Responsabile del Procedimento    IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  P.O.
  Laura Benedetti                                     A. Cacciamani  
                                                           

 
           
 
IL DIRETTORE U.O. PNEUMOLOGIA                        IL DIRETTORE MEDICO P.O. 
                Dott. A. Tubaldi                                                Dott.ssa Maria Rita Mazzoccanti 
 

 
        
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 

                     A. Cacciamani 
 
 

- ALLEGATI - 
1. Accordo per prestazioni di Broncofibroscopia 


