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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 862/AV5 DEL 26/06/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto della Determina DGASUR n.818/2016 di attivazione “Rete clinica 
Gastroenterologica ed Endoscopica” e “Rete clinica Otorinolaringoiatrica”. 

 
 

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 prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la Determina n.818/ASURDG del 29/12/2016, che 

si allega al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), con 

la quale si è proceduto al recepimento, nell’ambito del riassetto organizzativo delle Reti cliniche 

dell’ASUR Marche, degli allegati prodotti da appositi Gruppi di Lavoro ASUR, di seguito indicati: 

a) Allegato 1: Rete Otorinolaringoiatria; 

b) Allegato 2: Rete Gastroenterologica ed endoscopica. 

 

2. Di procedere conseguentemente alle azioni necessarie a garantire il completamento circa l’attuazione in 

Area Vasta 5 delle predette Reti cliniche e dei relativi percorsi secondo quanto precisato con la Determina 

ASURDG n.818 del 24/12/2015 con il supporto dei professionisti di AV5, di seguito indicati: 

a) “Rete Otorinolaringoiatria”: 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Andrea Ciabattoni (Direttore U.O.C. ORL AV5); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

b) “Rete Gastroenterologica ed Endoscopica”: 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Giuseppe Novelli (Responsabile  U.O.S.D. Gastroenterologia); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 
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- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’ASUR – Area Vasta 5. 

 

4. Di riservarsi la facoltà di modificare, annullare o revocare il presente provvedimento in relazione a 

sopravvenute esigenze connesse al riassetto delle reti cliniche in relazione ad eventuali indicazioni 

regionali ovvero aziendali ASUR. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, al personale dipendente della AV5 di cui al precedente punto 

2), U.O.C Gestione Risorse Umane, UOC Attività Economico Finanziarie, UO Controllo di Gestione, 

Nucleo Controllo Atti. 

 

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

 

7. 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. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 

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 UOC, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                       (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
La presente determina consta di n.27 pagine di cui n.21 pagine di allegati (in formato Pdf). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

- Legge n.135/2012: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, 

recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- DGRM 1696/2012:“Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del 

D.L.95/2012 convertito in Legge 135 del 07 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”; 

- DGRM n.1403/2012: “Individuazione dei Distretti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ai sensi 

dell'art.30, comma 2, della Legge Regionale 01/08/2011 n.17”; 

- DGR 478/2013: “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”; 

- DGR 551/2013: “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione parametri per la 

riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione 

della deliberazione della Giunta regionale n.1696/2012” 

- DGR 735/2013: “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione 

Marche in attuazione della DGR 1696/2012”; 

- DGR 826/2013: “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza -Urgenza della Regione 

Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni”; 

- DGRM 1345/2013:“Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”; 

- DGRM 1219/2014: “Modifica della deliberazione n.1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti 

cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione 

parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR”; 

- Decreto Ministeriale 02 Aprile 2015 n.70: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”; 

- DGRM 541/2015:“Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70: “Regolamento 

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 

ospedaliera”(G.U. Serie Generale n.127 del 4.6.2015)”; 

- Determina ASURDG n.916 del 24/12/2015: “Attuazione DGRM 1345/2013; DGRM 1219/2014; DGRM 

665/2015; DGRM 666/2015; Reti cliniche: attivazione”; 

- Determina DG ASUR n.481/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”; 

- Determina DG ASUR n.486/2016 “Determina ASURDG n.481 del 02/08/2016 ad oggetto: “Ridefinizione 

dell’assetto organizzativo aziendale”. Correzione errore materiale; 

- Determina DG ASUR n.740/2016 “Determina ASURDG n.481/2016 – Integrazione” 

- Determina n.1269/AV5 del 30/12/2015: “Istituzione del Presidio Unico di Area Vasta n.5”;  

- Determina n.177/AV5del 24/02/2016; 

- Determina ASURDG n.818 del 29/12/2016. 

 

Motivazione: 
Con DGRM n.1345/2013 e n.1219/2014, la Regione Marche, in relazione ai contenuti di cui alla c.d. “bozza del 

Decreto Balduzzi” ha ridisegnato il modello delle Reti cliniche dando specifico mandato alle Aziende del SSR di 
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attuarle, con l’obiettivo di addivenire ad una riduzione del livello di frammentazione della rete di offerta 

ospedaliera garantendo nel contempo il rispetto di requisiti strutturali, organizzativi, di personale e di volumi 

previsti dall’accreditamento e dalle norme di settore. 

 

La successiva DGRM n.665/2015 ha assegnato gli obiettivi alle Aziende del SSR tra i quali l’attuazione entro il 

31/12/2015 del 35% delle Reti cliniche previste dalle predette DD.GG.RR.. 

 

La Determina del DGASUR n.916/2015 ha individuato reti di rilievo sanitario tra le quali la Rete 

Otorinolaringoiatrica e la Rete gastroenterologica ed Endoscopica. Entrambe le reti elaborate dai gruppi di lavoro 

ASUR sono coerenti con il D.M. n.70 del 02/04/2015 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” di recepimento dei 

contenuti della succitata “Bozza del decreto Balduzzi”. 

 

Con Determina n.177/AV5 del 24/02/2016 questa Amministrazione aveva già proceduto alla presa d’atto della 

Determina DGASUR n.916 del 2015 di approvazione del riassetto organizzativo delle Reti cliniche dell’ASUR ed 

alla istituzione di Gruppi di lavoro per l’attuazione dei relativi percorsi assistenziali in Area Vasta 5.  

 

Il percorso di implementazione della normativa regionale sulle Reti cliniche “Otorinolaringoiatrica” e  

Gastroenterologica ed Endoscopica” si è realizzato mediante l’istituzione di appositi Gruppi di lavoro ASUR, con 

il coinvolgimento di Dirigenti specialisti  di settore ASUR Marche, le Direzioni mediche di P.O. ed i Direttori del 

Pronto soccorso e medicina d’accettazione e d’urgenza degli ospedali di riferimento, permettendo in tal modo una 

valutazione multi – disciplinare finalizzata alla definizione di percorsi prioritari da implementare, modalità 

dell’integrazione a rete, attività e funzioni da centralizzare, sedi di erogazione delle urgenze in relazione alle 

diverse Aree Vaste. 

 

Detti gruppi di lavoro hanno definito protocolli e linee guida, le sedi di erogazione delle diverse prestazioni con la 

tipologia del personale coinvolto, nonché gli aspetti strutturali ed organizzativi connessi alla sussistenza di 

UU.OO.CC – UU.OO.SS.DD ed UU.OO.SS. relative alle diverse reti. 

 

Ad esito di quanto sopra, con Determina n.818 del 29/12/2016 la Direzione Generale dell’ASUR Marche ha 

proceduto, in ottemperanza a quanto disposto con le Deliberazioni della Giunta della Regione Marche 

nn.1345/2013, 1219/2014, n.665/2015, 666/2015, 541/2015 e precedente Determinazione ASUR DG n.916/2015 

al recepimento - nell’ambito del riassetto organizzativo delle Reti cliniche dell’ASUR Marche - degli allegati 

prodotti dai due Gruppi di Lavoro ASUR, di seguito indicati: 

a) Allegato 1: Rete Otorinolaringoiatria; 

b) Allegato 2: Rete Gastroenterologica ed Endoscopica. 

 

Il Direttore di AV5 al fine di procedere con le azioni necessarie a garantire la completa attuazione in Area Vasta 5 

delle predette Reti cliniche e dei relativi percorsi secondo quanto precisato con la Determina ASURDG n.818 del 

24/12/2015 e con il supporto dei professionisti di AV5, di seguito indicati: 

a) “Rete Otorinolaringoiatria”: 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Andrea Ciabattoni (Direttore U.O.C. ORL AV5); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

b) “Rete Gastroenterologica ed Endoscopica”: 
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- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Giuseppe Novelli (Responsabile U.O.S.D. Gastroenterologia); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

ha ritenuto di dover provvedere, ad ogni conseguente effetto, alla formale presa d’atto della succitata Determina 

del Direttore Generale ASUR n.818 del 29/12/2016 recante ad oggetto “Attuazione DGRM 1345/2013; DGRM 

1219/2014; DGRM 665/2015; DGRM 666/2015; DGRM 541/2015; DGR 916/15; Attivazione “Rete clinica 

Gastroenterologia ed Endoscopica” e “Rete Clinica Otorinolaringoiatrica”, che si allega al presente 

provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1). 

Per le considerazioni sopra espresse  

SI PROPONE 

 
1. Di prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la Determina n.818/ASURDG del 29/12/2016, che 

si allega al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), con 

la quale si è proceduto al recepimento, nell’ambito del riassetto organizzativo delle Reti cliniche 

dell’ASUR Marche, degli allegati prodotti da appositi Gruppi di Lavoro ASUR, di seguito indicati: 

a) Allegato 1: Rete Otorinolaringoiatria; 

b) Allegato 2: Rete Gastroenterologica ed endoscopica. 

 

2. Di procedere conseguentemente alle azioni necessarie a garantire il completamento circa l’attuazione in 

Area Vasta 5 delle predette Reti cliniche e dei relativi percorsi secondo quanto precisato con la Determina 

ASURDG n.818 del 24/12/2015 con il supporto dei professionisti di AV5 già componenti dei Gruppi di 

lavoro ASUR, di seguito indicati: 

a) “Rete Otorinolaringoiatria”: 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Andrea Ciabattoni (Direttore U.O.C. ORL AV5); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

b) “Rete Gastroenterologica ed Endoscopica”: 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O.U. di Area Vasta 5); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio); 

- Dott. Giuseppe Novelli (Responsabile  U.O.S.D. Gastroenterologia); 

- Dott. Massimo Loria (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

di Ascoli Piceno); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 

San Benedetto del Tronto). 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’ASUR – Area Vasta 5. 
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4. Di riservarsi la facoltà di modificare, annullare o revocare il presente provvedimento in relazione a 

sopravvenute esigenze connesse al riassetto delle reti cliniche in relazione ad eventuali indicazioni 

regionali ovvero aziendali ASUR. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, al personale dipendente della AV5 di cui al precedente punto 

2), U.O.C Gestione Risorse Umane, UOC Attività Economico Finanziarie, UO Controllo di Gestione, 

Nucleo Controllo Atti. 

 

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

 

7. 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. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta 5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 
       Il Responsabile dell’Istruttoria 

              (Dott. Marco Tempera) 

                                                                                                       Il Dirigente della U.O.C. SDAP 

                           (Dott. Marco Ojetti) 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1: Determina ASURDG n.818 del 29/12/2016 e relativi allegati. 












































