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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1640/AV5 DEL 28/11/2017  
      

Oggetto: Convenzione per consulenza specialistica in discipline varie con A.O.U. Ospedali 
Riuniti di Ancona. Presa d’atto del volume di prestazioni e spesa per l’anno 2017. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di procedere alla presa d’atto del fabbisogno complessivo di cui alla nota prot.n.99073 del 29/12/2016 del 

Direttore di Area Vasta 5 -  che si allega al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1) - con specifico riferimento al volume prestazionale e di spesa per l’anno 2017 

relativo alle attività professionali di consulenza specialistica erogate in regime di convenzione dal 

personale della A.O.U.OO.RR. di Ancona, secondo quanto specificato nelle schede di dettaglio alla stessa 

allegate e per le motivazioni di cui al documento istruttorio.  

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva massima stimata, ai sensi di quanto precisato al precedente Punto 

n.1), per complessivi € 142.400,00 rientra nella disponibilità del budget 2017 e sarà rilevata al C.E. 

n.0505130103 (Acquisto di convenzioni sanitarie) Autorizzazione di Spesa AV5OSP4 Sub.1 del Bilancio 

d’esercizio Anno 2017. 

 

3. Di stabilire che per le attività rese in convenzione, la Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto corrisponderà alla AOU. OO.RR. di Ancona i compensi relativi alle attività professionali prestate 

con le modalità indicate dalla Direzione generale ASUR.   

 

4. Di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera di AV la gestione dei rapporti 

economico – disciplinari derivanti dall’adozione del presente atto, dando atto che l’ASUR – Area Vasta 

n.5 corrisponderà alla AOU.OO.RR. di Ancona i compensi relativi alle attività professionali prestate con 

le modalità indicate dalla Direzione Generale ASUR nel rispetto dei volumi massimi di spesa di cui al 

precedente punto 2). 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative della Area Vasta n.5 ai 

fini degli adempimenti conseguenti e necessari: U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla 

Direzione Medica di P.O.U. di AV, UOC Controllo di Gestione, U.O.C Servizio Bilancio, RSPP, Ufficio 

Privacy, Nucleo Controllo atti. 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 71E60846A6BA97894C9257A066C563A74489E0B6 

(Rif. documento cartaceo A8E35F8B363D0E317C762AE7366DC210E334733D, 61/01/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1640/AV5 

Data: 28/11/2017 

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i. 

 

7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

                                                                   IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

                                                                                                            (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di U.O.C, 

attestano che la spesa massima stimata derivante dall’adozione del presente atto (Conto Economico 

n.0505130103 (Acquisto di convenzioni sanitarie) Autorizzazione di Spesa AV5OSP4 Sub.1, rientra nella 

disponibilità del Budget per l’anno 2017. 

 

 

 Il Dirigente del Controllo di Gestione                        Il Dirigente f.f. UO Attività economico - finanziarie 

         (Dott. Alessandro Ianniello)                                                     (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.12 pagine di cui n.7 pagine di allegati in formato pdf. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

� L.R.n.13 del 2003 e ss.mm.ii.; 

� D. Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii. 

� DGRM n.977/2014; 

� DGRM n.1224 del 30/12/2015; 

� Determina A.O.U.OO.RR. n.172/DG del 06/04/2012 e n. 216/DG del 02/05/2012; 

� Determina n.353/DGASUR del 26/04/2012; 

� Nota DG ASUR n.3142 del 01/02/2016; 

� Nota DG ASUR n.5980 del 25/02/2016; 

� Determina  DG AOU.OO.RR. Ancona n.184 del 07/03/2017; 

� Nota DG ASUR n.12991 del 03/05/2017. 

  

Motivazione: 

A partire dall’anno 2009, con nota prot.n.23613 del 08/09/2009, il Direttore Generale ASUR forniva, nel 

declinare a livello zonale la stipula dei relativi rapporti in convenzione, i criteri di applicazione dell’Accordo 

quadro interaziendale  per l’integrazione a rete dei servizi tra ASUR ed A.O.U.OO.RR. di Ancona, funzionale al 

rinnovo a sanatoria dei rapporti in convenzione con la suddetta Azienda Ospedaliera. 

 

Le suddette richieste vengono effettuate ai sensi dell’Accordo quadro interaziendale per l’integrazione a rete dei 

servizi tra A.S.U.R. e l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona stipulato tra ASUR ed AOU.OO.RR. di Ancona 

recepito rispettivamente con Determine del DG della A.O.U.OO.RR. di Ancona n.172 del 06/04/2012 e 

successiva di modifica n.216 del 02/05/2012 e con Determina n.353/ASURDG del 26/04/2012 con applicazione 

di un tariffario unico valido per tutte le Aree Vaste dell’ASUR marche già deliberato nel 2009 integrato con 

attività necroscopica (a partire dall’anno 2016).  

 

Nel corso dell’anno 2016 la A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona ha continuato, come negli anni precedenti, a 

garantire l’attività di consulenza specialistica con lo stesso tariffario unico convenuto a partire dall’anno 2009. 

 

Con Determina n.1392/AV5 del 16/12/2016, questa Amministrazione procedeva alla presa d’atto del fabbisogno 

complessivo di cui alla nota prot.n.6945 del 26/01/2016 del Direttore della Area Vasta 5 con riferimento al 

volume prestazionale e di spesa per l’anno 2016 relativo alle attività professionali di consulenza specialistica 

erogate in regime di convenzione dal personale della AOU.OO.RR. di Ancona.  

 

Con nota prot.n.89714/AV5 del 24/11/2016, il Direttore della AV5, richiedeva alla Direzione Generale ASUR 

l’autorizzazione, con decorrenza a far data dal 01/01/2017, all’attivazione di due nuove convenzioni con la 

AOU.OO.RR. nelle discipline di Chirurgia Pediatrica e Radiologia Interventistica al fine di poter garantire lo 

sviluppo professionale e contestuale autonomia nell’esecuzione di procedure interventistiche di alta complessità 

da parte del personale della AV5 con contestuale riduzione del flusso di mobilità passiva intra ed extra regionale.  

 

L’inserimento della disciplina della Radiologia Interventistica rientra, altresì, nell’alveo dello sviluppo ed 

implementazione in AV5 della Reti cliniche, tenuto conto dei contenuti di cui alla Determina n.916/DGASUR del 

24/12/2015 con riguardo alla “Rete chirurgia vascolare - Radiologia interventistica” di recepimento dei contenuti 

di cui alla D.G.R. Marche n.665/2015 la quale prevede, tra l’altro, l’integrazione per interventi in elezione con le 

equipe della AOU.OO.RR. di Ancona; mentre l’attivazione della Chirurgia pediatrica nasce con l’obiettivo 
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specifico di ridurre, in relazione alla tipologia degli interventi da effettuarsi, il flusso di mobilità passiva 

extraregionale con specifico riguardo alla c.d. mobilità di confine. 

 

Per quanto sopra, con nota prot.n.99073 del 29/12/2016, il Direttore di Area Vasta procedeva, tenuto conto delle 

indicazioni fornite dalle Direzione Mediche di P.O., in riscontro alle note mail della Direzione sanitaria 

dell’ASUR Marche, a trasmettere alla Direzione Generale ASUR il dettagliato Piano di Fabbisogno per l’anno 

2017 funzionale alla programmazione del rinnovo dei rapporti in convenzione con la AOU.OO.RR. di Ancona 

nelle discipline specialistiche di seguito indicate: 

- Chirurgia Vascolare; 

- Radiologia Interventistica (nuova attivazione di cui alla richiesta nota prot.n.89714/AV5 del 24/11/2016); 

- Chirurgia Pediatrica (nuova attivazione di cui alla richiesta nota prot.n.89714/AV5 del 24/11/2016);  

- Chirurgia Plastica; 

- Anestesia pediatrica; 

- Igiene ospedaliera;  
nei limiti e volumi massimi indicati in apposite schede di dettaglio allegate alla stessa (Allegato n.1). 

 

Detta nota veniva, altresì, trasmessa dalla proponente U.O.C alle competenti unità organizzative di Area Vasta ai 

fini della gestione e monitoraggio, in corso d’anno 2017, delle attività e relativi costi. 

 

In relazione alle richieste ed esigenze manifestate dalle Aree Vaste territoriali, il Direttore Generale dell’ASUR 

Marche con nota prot.n.138 del 03/01/2017 richiedeva per l’anno 2017 il rinnovo della convenzione per 

l’erogazione delle prestazioni da parte della A.O.U. OO. RR. di Ancona in favore delle ASUR – Aree Vaste, 

tenuto conto dei contenuti dell’accordo quadro interaziendale. 

 

Con nota prot.n.12991 del 03/05/2017 il Direttore Amministrativo dell’ASUR Marche comunicava, tra gli altri, a 

questa Amministrazione l’avvenuta sottoscrizione del nuovo schema di convenzione di durata annuale con 

l’AOU.OO.RR. di Ancona, secondo lo schema approvato con Determina n.184/DG del 07/03/2017, con 

decorrenza a far data dal 01/01/2017 avente ad oggetto, in relazione alla richiesta avanzata dall’ASUR Marche 

con la predetta nota prot.n.138/2017, l’acquisizione di consulenze specialistiche in discipline varie in relazione 

alle richieste delle Aree Vaste territoriali. 

 

Con il succitato provvedimento veniva riconosciuta nell’alveo dell’elenco delle discipline in convenzione quelle 

richieste dalla Area Vasta 5 con la succitata nota del DAV5 prot.n.99073 del 29/12/2016, come sopra elencate, 

autorizzando contestualmente il personale della A.O.U.OO.RR. di Ancona fino al 31/12/2017 ad effettuare le 

prestazioni specialistiche richieste dall’ASUR in favore delle Aree Vaste con applicazione del medesimo 

Tariffario unico per prestazioni in precedenza approvato nel corso dell’anno 2009.   

 

Ravvisata, pertanto, nelle more di eventuali indicazioni operative da parte della DGASUR, la necessità di 

addivenire alla presa d’atto del Piano Fabbisogno di cui alla predetta nota prot.n.99073 del 29/12/2016, relativo 

alla programmazione dei rapporti in convenzione con specifico riferimento al volume massimo prestazionale e di 

spesa previsto per l’anno 2017. 

Per le considerazioni esposte in premessa 

SI PROPONE 
 

1. Di procedere alla presa d’atto del fabbisogno complessivo di cui alla nota prot.n.99073 del 29/12/2016 del 

Direttore di Area Vasta 5 -  che si allega al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1) - con specifico riferimento al volume prestazionale e di spesa per l’anno 2017 

relativo alle attività professionali di consulenza specialistica erogate in regime di convenzione dal 
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personale della A.O.U.OO.RR. di Ancona,  secondo quanto specificato nelle schede di dettaglio alla 

stessa allegate e per le motivazioni di cui al documento istruttorio.  

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva massima stimata, ai sensi di quanto precisato al precedente Punto 

n.1), per complessivi € 142.400,00 rientra nella disponibilità del budget 2017 e sarà rilevata al C.E. 

n.0505130103 (Acquisto di convenzioni sanitarie) Autorizzazione di Spesa AV5OSP4 Sub.1 del Bilancio 

d’esercizio Anno 2017. 

 

3. Di stabilire che per le attività rese in convenzione, la Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto corrisponderà alla AOU. OO.RR. di Ancona i compensi relativi alle attività professionali prestate 

con le modalità indicate dalla Direzione generale ASUR.   

 

4. Di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera di AV la gestione dei rapporti 

economico – disciplinari derivanti dall’adozione del presente atto, dando atto che l’ASUR – Area Vasta 

n.5 corrisponderà alla AOU.OO.RR. di Ancona i compensi relativi alle attività professionali prestate con 

le modalità indicate dalla Direzione Generale ASUR nel rispetto dei volumi massimi di spesa di cui al 

precedente punto 2). 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative della Area Vasta n.5 ai 

fini degli adempimenti conseguenti e necessari: U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla 

Direzione Medica di P.O.U. di AV, UOC Controllo di Gestione, U.O.C Servizio Bilancio, RSPP, Ufficio 

Privacy, Nucleo Controllo atti. 

 

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i. 

 

7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

           (Dott. Marco Tempera) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
Il  sottoscritto attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                                Il Direttore U.O.C. 

                                                                              Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo 

                                            (Dott. Marco Ojetti) 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1: Nota prot.n.99073 del 29/12/2016  – Consulenza specialistica in discipline varie con AOU.OO.RR. 

Ancona. Fabbisogno Anno 2017. 
















