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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 941/ASURDG DEL 31/12/2013  
      

Oggetto: [ Trasformazione incarichi di medicina specialistica ambulatoriale da tempo determinato a 
tempo indeterminato – Art. 23 comma 13 ACN Medici Specialisti Ambulatoriali ed Art. 3 Accordo 
Integrativo Regionale  - DRGM n. 345/2011 ] 

 
 

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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli 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, dal tempo determinato al tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro 
degli specialisti ambulatoriali di cui all’allegato 1, già impiegati a tempo determinato secondo quanto 
disposto dall’art. 23 comma 13 dell’ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 
Ambulatoriali e che abbiano maturato i requisiti per il passaggio al rapporto a tempo indeterminato 
secondo quanto indicato dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 345/2011; 

2) Di stabilire che la variazione giuridica è formalizzata dal 01/01/2014 per tutti gli incarichi, in quanto il 
rapporto è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attività in più Aree 
Vaste Territoriali della Regione Marche, ai sensi di quanto stabilito dell'art.13, comma 3 dell’ACN/2009 
ad eccezione del dr. Fabrizio Di Crescenzo per il quale la decorrenza giuridica è 01/11/2013, mentre la 
decorrenza economica è dal 01/01/2014; 

3) Di dare atto che la trasformazione dell’incarico comporta una riduzione della spesa per l’attività 
specialistica; 

4) Di dare atto che la trasformazione a tempo indeterminato avviene con applicazione del trattamento  
economico e normativo previsto dall’ACN/2009, come modificata dall’ACN del 08/07/2010; 

5) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento le singole Aree Vaste Territoriali, ciascuna per 
le ore di propria competenza e di comunicare il provvedimento ai Comitati Consultivi Zonali della 
Specialistica Ambulatoriale della Regione Marche per i necessari adempimenti; 
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6) Di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Federica Franchini con la qualifica di Coll. 
Amm. Professionale presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali della Direzione Generale ASUR; 

7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Regione Marche ai sensi dell’art. 
28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

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

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL D IRETTORE SANITARIO f.f. 
               Dott. Alberto Carelli                                         Dr. Giorgio Caraffa 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento per Euro 476.712,98 annui 
sui budget di competenza degli anni 2014 e successivi di cui: 
• Euro 361.920,00 sul conto 0505060101 Compensi per assistenza medica specialistica interna;  
• Euro   51.356,45 sul conto 0505060202 Oneri su compensi per assistenza medica specialistica interna; 
• Euro   30.763,20 sul conto 0505060303 IRAP su compensi per assistenza medica specialistica interna. 
• Euro   32.673,33 sul conto 0526040110 Acc. Fondo premio operosità Medici SUMAI 

 
 
 
Il Dirigente 

   Dott. Alessandro Maccioni 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 2F66B21D435984E2DF420FF7B23A35D0ED5269F9 
(Rif. documento cartaceo B32C277A14B41D9586B51ACC5641280C365CABBF, 357/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 941/ASURDG 

Data: 31/12/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali) 

 
 
  Normativa di riferimento 

 
• Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti  con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, 

medici Veterinari, approvato dalla conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le Regioni tep n. 
95/CSR del 29/07/2009; 

• Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, approvato con DGRM n. 
345 del 14/03/2011; 

• Nota del Direttore Generale Asur prot. n.23608 del 06/11/2013  
 
  Motivazione 
   

Su indicazione della Direzione Aziendale si redige il presente documento istruttorio. 

Presso le strutture Zonali dell’ASUR, Distretti ed Ospedali, operano Specialisti Ambulatoriali incaricati a tempo 
determinato art. 23 comma 10, il cui apporto risulta di assoluta rilevanza per il mantenimento e l’erogazione dei 
livelli assistenziali. 

L'articolo 23, comma 13, dell'Accordo Collettivo Nazionale in vigore dispone che le Aziende, valutata la 
programmazione regionale dell’attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, 
decorsi 12 mesi dal conferimento, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in 
incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo, sulla base 
delle intese definite con accordo regionale. 

In data 30/12/2010, i rappresentanti della Regione Marche, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale e delle 
OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, hanno sottoscritto l’Accordo Integrativo Regionale per la 
Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, approvato con DGRM n. 345 del 14/03/2011 che all’art. 3 detta i 
criteri e le modalità per la trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Le Aree Vaste Territoriali, nelle modalità indicate dalla Direzione Generale Asur con nota DG prot.n. 23608 del 
06/11/2013, hanno individuato i medici specialisti ambulatoriali interessati al provvedimento ed elencati 
nell’allegato 1. A seguito del controllo delle posizioni degli specialisti individuati, è stato verificato il perdurare 
delle esigenze assistenziali e di servizio, la valutazione positiva degli specialisti da parte delle Direzioni Sanitarie 
Territoriali delle Aree Vaste ed il possesso dei requisiti richiesti. Le Aree Vaste hanno quindi riscontrato la 
suddetta nota della Direzione Generale Asur individuando n.13 Medici Specialisti con incarico da trasformare da 
tempo determinato a tempo indeterminato: 

- Area Vasta 1 Nota acquisita con prot.ASUR DG 27385 del 23/12/2013  

- Area Vasta 2 Nota acquisita con prot.ASUR DG 24996 del 22/11/2013 

- Area Vasta 3 Nota acquisita con prot.ASUR DG 24698 del 19/11/2013 

- Area Vasta 4 Nota acquisita con prot.ASUR DG 24602 del 18/11/2013 

- Area Vasta 5 Nota acquisita con prot.ASUR DG 52728 del 15/11/2013 
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La trasformazione degli incarichi di cui all’allegato 1 da tempo determinato a tempo indeterminato per un totale 
di  200 ore settimanali, corrispondenti a 10.400 ore annue, comporterà una riduzione delle spese di circa 
14.000,00 €/anno (compreso il premio di operosità da erogare a ciascuno specialista alla cessazione dal servizio),  
considerato che la tariffa oraria (oneri compresi) passa da € 46,95 per il tempo determinato a €  45,60 per il tempo 
indeterminato. 

In base alle disposizioni citate, il rapporto a tempo indeterminato per effetto della suddetta trasformazione avrà 
decorrenza dal 01/01/2014. 

Al dr. Fabrizio Di Crescenzo, specialista ambulatoriale nella branca oculistica, con determina della Regione 
Abruzzo n. 1712 del 25/11/2013, è stato trasformato un incarico di 5 ore settimanali da tempo determinato a 
tempo indeterminato con decorrenza 01/11/2013. Di conseguenza, per la trasformazione delle ore conferite al 
suddetto specialista nella Regione Marche, la decorrenza giuridica sarà il 01/11/2013, mentre la decorrenza 
economica sarà dal 01/01/2014. 

 

Esito dell’istruttoria 
   
Si propone che il Direttore Generale adotti apposita determina nel testo che segue: 
 

1) Di procedere alla trasformazione, dal tempo determinato al tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro 
degli specialisti ambulatoriali di cui all’allegato A, già impiegati a tempo determinato secondo quanto 
disposto dall’art. 23 comma 13 dell’ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 
Ambulatoriali e che abbiano maturato i requisiti per il passaggio al rapporto a tempo indeterminato 
secondo quanto indicato dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGRM n. 345/2011; 

2) Di stabilire che la variazione giuridica è formalizzata dal 01/01/2014 per tutti gli incarichi, in quanto il 
rapporto è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attività in più Aree 
Vaste Territoriali della Regione Marche, ai sensi di quanto stabilito dell'art.13, comma 3 dell’ACN/2009 
ad eccezione del dr. Fabrizio Di Crescenzo per il quale la decorrenza giuridica è 01/11/2013, mentre la 
decorrenza economica è dal 01/01/2014 

3) Di dare atto che la trasformazione dell’incarico comporta una riduzione della spesa per l’attività 
specialistica; 

4) Di dare atto che la trasformazione a tempo indeterminato avviene con applicazione del trattamento  
economico e normativo previsto dall’ACN/2009, come modificata dall’ACN del 08/07/2010; 

5) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento le singole Aree Vaste Territoriali, ciascuna per 
le ore di propria competenza e di comunicare il provvedimento ai Comitati Consultivi Zonali della 
Specialistica Ambulatoriale della Regione Marche per i necessari adempimenti; 

6) Di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Federica Franchini con la qualifica di Coll. 
Amm. Professionale presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali della Direzione Generale ASUR; 

7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Regione Marche ai sensi dell’art. 
28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

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

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Franchini 
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- ALLEGATI -  

 
Allegato 1: MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, INCAR ICHI DA TRASFORMARE 

 
 

 Specialista Data di nascita Branca Sede di servizio Totale ore 

1 Burini Debora 26/05/1976 FKT AV3 14,5 

2 Cardarelli Marco Andrea 28/12/1950 ANAT - PAT AV3 9,5 

3 Ciliberti Domenico 29/09/1949 CARDIO AV4 13 

4 Di Crescenzo Fabrizio 23/08/1970 OCU AV1-AV5-ABR 8 

5 Ferrante Diego 07/05/1975 NEURO PS-INF AV2  8 

6 Ferretti Gino Fabrizio 24/02/1950 CARDIO AV2  15 

7 Guidi Antonio 13/06/1951 CARDIO AV4 5 

8 Lembo Massimiliano 01/08/1947 CARDIO AV3 33 

9 Lo Cascio Massimiliano 17/06/1972 GASTRO AV4  16 

10 Lombi Vincenzo 11/01/1951 CARDIO AV3  20 

11 Marcucci Luana 13/02/1976 OCU AV2  21,5 

12 Renzulli Giancarlo 21/03/1977 CARDIO AV2 14 

13 Vitiello Claudio Maria 10/02/1951 CARDIO AV3 22,5 
 


