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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 250/AV5 DEL 22/02/2017  
      

Oggetto: Liquidazione prestazioni AIED Sez. di Ascoli Piceno 
periodoSettembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016. 

 
 

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 dell’U.O.C. Bilancio/Controllo di Gestione in riferimento alla spesa 
bilancio 2016; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di procedere al pagamento – a ratifica - delle prestazioni rese dall’AIED – Sez. Ascoli Piceno, per 
l’esecuzione degli  interventi di I.V.G. nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016  alle 
medesime condizioni economico – disciplinari previste nella convenzione sottoscritta tra le parti in data 
20/4/2007. 
 
2.di dare atto che dal 01/09/2016 – 31/12/2016 l’AIED – Sez. di Ascoli Piceno ha garantito, nelle more 
della ridefinizione dei rapporti in Area Vasta dell’attività in parola, l’esecuzione degli interventi di IVG 
previsti dalla Legge 194/1978, senza soluzione di continuità presso l’Ospedale Mazzoni, con le stesse 
modalità ed alle stesse condizioni praticate nelle precedenti annualità ed alle seguenti condizioni: 
- tariffa per ogni intervento: € 216,80 
- rimborso 1/5 costo della benzina per ogni accesso del medico specialista in ostetricia e ginecologia; 
- attività di supporto consultoriale mensile € 1.084,00 
 
3.di autorizzare la Direzione Amm.va dell’Ospedale Mazzoni la liquidazione a favore dell’AIED Sez di 
Ascoli Piceno delle relative fatture per l’importo di  € 24.110,33 (mese di 
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016) sul bilancio 2016, sul c.economico 
05.05.12.01.01/AV5OSP3/SUB1 assegnato alla Direzione Amministrativa P.O. Mazzoni; 
 
4.di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
articolazioni organizzative dell’Azienda: 
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- Direzione Sanitaria P.O. Mazzoni 
- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

 
5. 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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 
 
6.di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al 
Nucleo Controllo Atti Aziendale; 
 
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato 
nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 
 
 

      
                                                                                      
IL Direttore Area Vasta 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo) 

 
Premesso che presso questa Area Vasta: 
- il personale infermieristico, OTA e OSS, dell’U.O. di Ostetricia, del Blocco Operatorio e del Day 

Surgery, dell’U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. è obiettore di coscienza; 
- il personale medico delle UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia e Anestesia e Rianimazione è 

obiettore di coscienza, fatta eccezione per tre medici dell’U.O. Anestesia e Rianimazione. 
La legge 194/78 “Norme sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” 
all’articolo n. 9 chiarisce che l’obiezione di coscienza comprende quegli atti specificatamente volti a 
procurare l’aborto e non l’assistenza alle donne prima e dopo il momento dell’aborto stesso.  
Infatti l’articolo recita: 
“…… L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare dal 
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare 
l’interruzione di gravidanza, e non l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento…..”; 
- le Interruzioni Volontarie di Gravidanza debbono comunque essere effettuate presso il P.O. 

Mazzoni, come previsto dall’art. 9 stesso della L. 194/78 nel punto di seguito riportato: 
“….. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare 
l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di 
interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5,7 e 8”; 

- a tale scopo la ASL 13 prima e la Zona Territoriale 13 successivamente, hanno stipulato nel corso 
degli anni convenzioni con l’AIED sezione di Ascoli Piceno, in forza delle quali i medici ed altro 
personale “dedicato” accedono periodicamente al P.O. Mazzoni per espletare le operazioni 
specificatamente e necessariamente dirette all’IVG, quelle operazioni per cui è valida l’obiezione di 
coscienza. 

La convenzione con l’AIED sezione di Ascoli Piceno prevede: 
- attività di consultorio familiare per l’assistenza alle donne; 
- l’effettuazione di tutto il percorso pre ricovero; 
- la prenotazione dell’intervento; 
- attivazione del medico non obiettore; 
- la facilitazione dell’accesso all’interno della struttura sanitaria; 
- l’effettuazione dell’intervento in day surgery; 
- assistenza post-intervento; 
- approntamento di tutta la documentazione da fornire alla Direzione Sanitaria; 
- dati statistici ISTAT. 

Con nota ID: 638911 del 20/01/2015, è stata inoltrata al Direttore del Presidio Ospedaliero di Ascoli 
Piceno, del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto e al Dr. Rossi Dirigente dell’U.O.C. di 
Ostetricia e Ginecologia comunicazione finalizzata, come suggerito dall’ASUR nell’annualità 2013,  a 
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valutare ogni possibilità in merito alla effettuazione in Area Vasta degli interventi di IVG possibilmente 
con personale interno. 
A tal proposito, la Direzione Sanitaria del P.O. Mazzoni in data 29/06/2015 ha comunicato per 
l’annualità 2015 che il Personale Medico non obiettore di San Benedetto del Tronto, non ha potuto  
sopperire a tutte le richieste di IVG, e che nel contesto della riorganizzazione delle attività in Area 
Vasta, verrà valutata ogni possibilità di utilizzo, per le prestazioni di cui alla Legge 194/78, del 
personale medico dipendente che non sia obiettore di coscienza, attraverso uno specifico percorso di 
integrazione sia per  l’attività consultoriale e sia per gli interventi di IVG. 
Detta richiesta è stata rinnovata nuovamente con nota ID: 459382 del 10/7/2015 ai Dirigenti Medici di 
presidio i quali hanno inoltrato riscontro precisando: 
- nota prot. 368911 del 28/07/2015 – Dr. Appignanesi ….”che il percorso avviato per l’IVG presso lo 
stabilimento di San Benedetto del Tronto non può essere ampliato per carenza di organico, di spazi e 
liste di attesa”…; 
- nota prot. 268413 del 17/07/2015 – Dr.ssa Diana Sansoni…” che tutto il personale dipendente del P.O. 
Mazzoni è obiettore di coscienza…” pertanto esonerato dal compimento di procedure ed attività 
necessariamente dirette all’interruzione della gravidanza”. 
Con nota prot. 69332 del 25/11/2015 l’U.O.C. SDAP di questa Area Vasta ha richiesto alla Direzione 
Medica di Presidio ed al Direttore dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia le determinazioni da assumere, 
per l’annualità 2016 in merito agli interventi di IVG. 
Con note prott. 1038 del 12/12/2015 e prot. 508306 del 9/12/2015 i due Direttori Medici di Presidio 
hanno confermato la impossibilità di effettuare gli interventi di IVG con risorse interne. 
Nel corso dell’annualità 2016 la Direzione dell’AV5 ha avviato con l’AIED delle trattative per la 
prosecuzione dell’attività prevista dalla L. 194/78 ad oggi non ancora in via di definizione. 
Nelle more della definizione del nuovo accordo con l’AIED – Sez. di Ascoli Piceno, questa AV5 per 
l’annualità 2016 ha proceduto a garantire l’esecuzione degli interventi di IVG e la connessa attività 
consultoriale avvalendosi della stessa AIED, alle medesime condizioni e con le medesime modalità tutte 
previste nella convenzione sottoscritta tra le parti in data 20/4/2007. 
Con determina del Direttore AV5 n. 544 del 16/05/2016 si è provveduto alla liquidazione a sanatoria 
delle prestazioni rese dall’AIED a questa AV5 nei mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo ed Aprile 2016. 
Con determina del Direttore AV5 n.1099 del 13/10/2016 si è provveduto alla liquidazione a sanatoria 
delle prestazioni rese dall’AIED a questa AV5 nei mesi di Maggio/Giugno/Luglio/Agosto 2016; 
Con il presente atto pertanto si propone di procedere al pagamento – a ratifica - delle prestazioni 
eseguite dall’AIED senza soluzione di continuità nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre e Dicembre 
2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 194/78, alle seguenti condizioni economiche: 
- tariffa per ogni intervento: € 216,80 
- rimborso 1/5 costo della benzina per ogni accesso del medico specialista in ostetricia e ginecologia; 
- attività di supporto consultoriale mensile: € 1.084,00. 
Dalle fatture pervenute risulta che l’AIED ha effettuato i seguenti interventi: 
fatt. n. 9/16 n. 18 interventi di IVG importo € 5.886,12 
fatt. n. 10/16 n.13 interventi di IVG importo € 4.537,62 
fatt. n. 11/16 n.16 interventi di IVG importo € 5.386,40 
fatt. n. 12/16 n. 27 interventi di IVG importo € 8.300,19 
Si ritiene pertanto dover procedere al riconoscimento ed alla liquidazione delle prestazioni fornite 
dall’AIED Sez. di Ascoli Piceno nei mesi Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016 come risultanti 
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da fatture già pervenute all’U.O.C. Bilancio, per un importo complessivo di € € 24.110,33 che viene 
registrato sui pertinenti tetti di spesa a bilancio 2016. 
 
Per quanto sopra detto e motivato; 
 

P R O P O N E 
 

 
 
1. di procedere al pagamento – a ratifica - delle prestazioni rese dall’AIED – Sez. Ascoli Piceno, per 
l’esecuzione degli  interventi di I.V.G. nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016  alle 
medesime condizioni economico – disciplinari previste nella convenzione sottoscritta tra le parti in data 
20/4/2007. 
 
2.di dare atto che dal 01/09/2016 – 31/12/2016 l’AIED – Sez. di Ascoli Piceno ha garantito, nelle more 
della ridefinizione dei rapporti in Area Vasta dell’attività in parola, l’esecuzione degli interventi di IVG 
previsti dalla Legge 194/1978, senza soluzione di continuità presso l’Ospedale Mazzoni, con le stesse 
modalità ed alle stesse condizioni praticate nelle precedenti annualità ed alle seguenti condizioni: 
- tariffa per ogni intervento: € 216,80 
- rimborso 1/5 costo della benzina per ogni accesso del medico specialista in ostetricia e ginecologia; 
- attività di supporto consultoriale mensile € 1.084,00 
 
3.di autorizzare la Direzione Amm.va dell’Ospedale Mazzoni la liquidazione a favore dell’AIED Sez di 
Ascoli Piceno delle relative fatture per l’importo di  € 24.110,33 (mese di 
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2016) sul bilancio 2016, sul c.economico 
05.05.12.01.01/AV5OSP3/SUB1 assegnato alla Direzione Amministrativa P.O. Mazzoni; 
 
4.di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
articolazioni organizzative dell’Azienda: 

- Direzione Sanitaria P.O. Mazzoni 
- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

 
5. 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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 
 
6.di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al 
Nucleo Controllo Atti Aziendale; 
 
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato 
nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (Tiziana Del Bello) 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA                                                                                         
DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

                              (Dott. Marco Ojetti) 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE  

Sulla base di quanto dichiarato all’interno del documento istruttorio, la spesa pari ad € 24.110,33 viene 
registrata a bilancio 2016 sul c.economico 05.05.12.01.01/AV5OSP3/SUB1, assegnato alla Direzione 
Amministrativa P.O. Mazzoni il quale presenta la necessaria disponibilità. 
 

 

           IL DIRIGENTE f.f.DEL SERVIZIO BILANCIO  

     (Dott.Cesare Milani) 

Il Dirigente U.O.Controllo di Gestione 

      (Dr. Alessandro Ianniello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
no 


