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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 536/ASURDG DEL 28/06/2013  
      

Oggetto: DGRM 939/2008. Protocollo Regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione 
dell’ACN con i medici veterinari. Adempimenti succe ssivi e trasformazione a tempo 
indeterminato veterinari in norma transitoria.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, allegato 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 i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro del veterinario dr. 
GIOVANNETTI ROBERTO, nato a Rieti il 19/06/1975, da rapporto di lavoro atipico a 
incarico di specialistica ambulatoriale veterinaria a tempo indeterminato nell’area B 
(branca dell’igiene della produzione) da svolgere presso l’Area Vasta n. 2 di Ancona, 
con decorrenza 01/07/2013 per n. 21 ore settimanali, con applicazione del 
trattamento  economico e normativo previsto dall’ACN/2009 per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie e dalla DGRM 939 del 14.7.2008. 

2) Di dare atto che il veterinario individuato è in possesso dei requisiti previsti dalla 
norma transitoria della DGRM 939/2008 e cioè: presenza in servizio fin dal 
07/04/2008 e presenza nelle  graduatorie provinciali dell’anno 2013 –Area B- redatte 
dal Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona. 

3) Di stabilire che la regolamentazione del rapporto avviene con un impegno orario 
settimanale corrispondente  e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’Area Vasta n. 2 
per il contratto atipico. 

4) Di stabilire, altresì, che i restanti contratti atipici riconducibili alla norma transitoria 
(elenco B della det. ASUR n. 266/2009) che non sono stati trasformati, a richiesta 
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delle Aree Vaste, previa autorizzazione dell’ASUR, potranno essere trasformati in ore 
settimanali, ad isocosto rispetto ai contratti atipici già stipulati, che andranno a 
costituire una parte del “monte ore” della medicina veterinaria convenzionata, da 
attribuire con le procedure previste dall’ACN/2009.  

5) Di demandare all’Area Vasta n. 2 di Ancona gli adempimenti necessari per la 
stipulazione del contratto di lavoro secondo la disciplina dell’ACN/2009 e ss.mm.ii., in 
esecuzione di quanto disposto dalla DGRM 939/08; 

6) 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.; 

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

 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
             (Dott. Alberto Carelli)             (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
       (Dottor Piero Ciccarelli) 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio Bilancio ASUR 
Il sottoscritto, prende atto che il presente provvedimento non comporterà oneri 
economici a carico del Bilancio Asur – Direzione Generale. 
 

     Il Responsabile 
               Dott. Alessandro Maccioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento  

� Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 
95/CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep n. 80/CSR. 

� DGRM 939 del 14.7.2008, riguardante la presa d’atto e approvazione del Protocollo 
Regionale sulle linee guida di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i Medici 
Veterinari; 

Motivazione  

La DGRM 939 del 14.7.2008 ha stabilito di ricondurre alla normativa dell’ACN/2009 tutti i 
rapporti di lavoro atipico precario a tempo parziale del personale Medico Veterinario in essere 
al 07/04/2008 (data di sottoscrizione del protocollo regionale) con le ASUR-Zone Territoriali 
della Regione Marche, prevedendo due tipi di  convenzionamento:  

A) Incarichi a tempo indeterminato -  previsti per i veterinari in servizio al 01/03/2006, 
presenti nella prima graduatoria, per un impegno orario  settimanale non superiore a 
quello già presente nel contratto dei professionisti; 

B) Incarichi a tempo determinato -  previsti per i veterinari  non inseriti nella prima 
graduatoria, a parità di costo, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
previa iscrizione in graduatoria e permanendo le esigenze di servizio. 

 
Con determina ASUR n.266/DG del 24/03/2009, sono stati identificati i medici veterinari 
titolari di contratti di lavoro atipico precario (lettera A), i quali sono stati ricondotti alla 
normativa dell’ACN/2009. Nello stesso atto sono stati individuati i medici veterinari 
riconducibili alla norma transitoria della DGRM 939/2008 (lettera B), demandando alle Zone 
Territoriali l’adozione degli atti previsti per la prosecuzione dell’attività in convenzione a 
tempo determinato, fino alla iscrizione in graduatoria e regolarizzazione di tutte le posizioni.  

L’Asur Marche con nota 1682 del 30/01/2009 ha stabilito che nelle more della definizione 
delle procedure per l’assegnazione degli incarichi agli aventi diritto, le Zone Territoriali erano 
autorizzate, permanendo le esigenze di garantire i servizi veterinari sul territorio, ad 
assicurare la continuità delle convenzioni in essere con i medici veterinari individuati nella 
norma transitoria. Tale termine è stato ulteriormente prorogato dall’ASUR.  

Dalla rilevazione effettuata presso le Zone Territoriali si evidenziano i nominativi dei medici 
veterinari titolari di contratti atipici da ricondurre a rapporto convenzionale a tempo 
indeterminato, già individuati nell’elenco B) della determina ASUR 266/2009, in servizio 
dalla data del 07/04/2008 a tutt’oggi; rientra nell’applicazione della norma transitoria di cui 
alla DGRM n. 938/2008 il dr. GIOVANNETTI ROBERTO, nato a Rieti il 19/06/1975.  

Come risulta dalle comunicazioni dell’Area Vasta 2 di Ancona, il medico veterinario citato è 
presente nella  graduatoria, valida per l’anno 2013, redatta dal Comitato Zonale per la 
Specialistica Ambulatoriale di Ancona. Lo stesso è titolare di contratto atipico già attivo dal 
07/04/2008, e negli ultimi anni attraverso i contratti in essere, ha garantito l’erogazione di 
tutti i servizi necessari sul territorio.  
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La regolamentazione del rapporto avverrà per un impegno orario settimanale corrispondente  
e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’Area Vasta di Ancona per il contratto atipico. 

Per questo motivo, permanendo le esigenze di servizio, come dichiarato dall’Area Vasta n. 2, 
si ritiene utile procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del veterinario dr. 
GIOVANNETTI ROBERTO, nato a Rieti il 19/06/1975, in servizio presso l’Area Vasta 2 
nell’Area B, per 21 ore settimanali, con decorrenza 01/07/2013: 

Inoltre, dal momento che alcuni veterinari individuati nell’elenco B) della det. ASUR n. 
266/2009 hanno rinunciato al contratto atipico, determinando così in alcuni casi una 
carenza nel servizio rispetto a quanto delineato nel quadro della det. 266/09, si ritiene 
opportuno, a richiesta delle Aree Vaste, quantificare tali ore non assegnate, risultanti dai 
contratti atipici già stipulati, che andranno a costituire una parte del “monte ore” della 
medicina veterinaria convenzionata, da attribuire con le procedure previste dall’ACN/2009. 
La determinazione del numero delle ore non assegnate dovrà avvenire ad isocosto rispetto ai 
contratti atipici già stipulati e dovrà essere autorizzata dall’ASUR. 

Esito dell’istruttoria 
Accertata la regolarità  di tutte le procedure in atto, si sottopone al Direttore Generale, ai fini 
della conseguente adozione, il seguente schema di determina: 
 

1) Di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro del veterinario dr. 
GIOVANNETTI ROBERTO, nato a Rieti il 19/06/1975, da rapporto di lavoro atipico a 
incarico di specialistica ambulatoriale veterinaria a tempo indeterminato nell’area B 
(branca dell’igiene della produzione) da svolgere presso l’Area Vasta n. 2 di Ancona, 
con decorrenza 01/07/2013 per n. 21 ore settimanali, con applicazione del 
trattamento  economico e normativo previsto dall’ACN/2009 per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie e dalla DGRM 939 del 14.7.2008. 

2) Di dare atto che il veterinario individuato è in possesso dei requisiti previsti dalla 
norma transitoria della DGRM 939/2008 e cioè: presenza in servizio fin dal 
07/04/2008 e presenza nelle  graduatorie provinciali dell’anno 2013 –Area B- redatte 
dal Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona. 

3) Di stabilire che la regolamentazione del rapporto avviene con un impegno orario 
settimanale corrispondente  e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’Area Vasta n. 2 
per il contratto atipico. 

4) Di stabilire, altresì, che i restanti contratti atipici riconducibili alla norma transitoria 
(elenco B della det. ASUR n. 266/2009) che non sono stati trasformati, a richiesta 
delle Aree Vaste, previa autorizzazione dell’ASUR, potranno essere trasformati in ore 
settimanali, ad isocosto rispetto ai contratti atipici già stipulati, che andranno a 
costituire una parte del “monte ore” della medicina veterinaria convenzionata, da 
attribuire con le procedure previste dall’ACN/2009.  

5) Di demandare all’Area Vasta n. 2 di Ancona gli adempimenti necessari per la 
stipulazione del contratto di lavoro secondo la disciplina dell’ACN/2009 e ss.mm.ii., in 
esecuzione di quanto disposto dalla DGRM 939/08; 

6) 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.; 
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7) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii.. 

 
  
  

Il Responsabile del Procedimento  
                  Avv. Marisa Barattini 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
 


