
 
 

                    

 

Impronta documento: 7AE460F44FD17D742403DC62B77DB5EE07AEE105 

(Rif. documento cartaceo 98082ED406948FA1DF72ED7D9F04EC5F4B34BC00, 25/02/6A2BIL_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1507/AV2 

Data: 04/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1507/AV2 DEL 04/11/2013  
      

Oggetto: PROROGA INCARICO PROVVISORIO PER LA BRANCA  SPECIALISTICA 
DELLA CARDIOLOGIA ALLA DR.SSA ANSINI PAOLA – A.C.N. DEL 29.07.09, PER LA 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INT.. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento del U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Prorogare, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’incarico provvisorio alla Dr.ssa Ansini Paola  
per n. 18 ore settimanali nella branca specialistica di Cardiologia, da svolgere presso le strutture 
sanitarie di questa  Area Vasta 2 - Fabriano, con decorrenza dal 01.10.2013 fino al 30.11.2013,  alle 
condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.2009; 
 
3) Dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente Determina di Eu 4.720,89, trova tra i 
conti del Personale Medico Convenzionato disponibilità economica all’interno del Budget così come 
provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 10/04/2013; 
 

4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
                    IL DIRETTORE GENERALE  
                    In qualità di  
                    DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
                   Dottor Piero Ciccarelli 
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U.O. BILANCIO  E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. 
Direzione Amministrativa Territoriale / Servizio Personale Medico Convenzionato, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente atto, trova, tra i conti del Personale Medico 
convenzionato, effettiva disponibilità economica all’interno del Budget così come 
provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 10/04/2013; 
 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio  
   Il Dirigente Amministrativo                                           Il Responsabile del Procedimento 
      Dott.ssa Letizia Paris                                                   Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

                                                                                                       
       
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata Fabriano 
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 
interni attualmente in vigore; 
 
Visto l’art. 23 comma 7 del precitato Accordo che stabilisce che l’Azienda può conferire incarichi 
provvisori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, e che l’incarico provvisorio non può avere 
durata superiore a sei mesi; 
 
Vista la Determina n.1012/AV2 del 02.07.2013 con la quale si incarica la Dr.ssa Ansini Paola a 
ricoprire l’incarico provvisorio per n. 18 ore settimanali dall’1.07.2013 al 30.09.2013, in applicazione 
dell’art. 23 c.7, alle condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.09 per la 
regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni; 
 
Vista la nota prot. 325785 del 19.09.2013 con la quale il Dr. Piero Scipione, Direttore dell’U.O.C. di 
Cardiologia, chiede di prorogare di tre mesi l’incarico provvisorio alla Dr.ssa Ansini Paola, scaduto il 
30.09.2013, considerata la persistenza di carenza di personale; 
 
Considerato che la Dr.ssa Ansini Paola si è resa disponibile per due mesi: dall’1.10.2013 al 
30.11.2013, si ritiene prorogare l’incarico, già in atto, per il periodo richiesto dalla Dottoressa stessa; 
 
Rilevato che la proroga dell’incarico di cui sopra, è attribuito in applicazione dell’art. 23 c.7, alle 
condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.09 per la regolamentazione dei rapporti 
con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni; 
 
Dato atto che la spesa prevista per la proroga dell’incarico di cui sopra, è di Eu 4.720,89, trova tra i 
conti del Personale Medico Convenzionato disponibilità economica all’interno del Budget così come 
provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 10/04/2013; 
 
Vista la determina del Direttore Generale ASUR n. 785/05, avente ad oggetto “Decentramento delle 
funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria” che definisce le competenze proprie e le 
funzioni delegate ai Direttori di Zona dall’01.01.2006 (punti da n. 2 a n.9 del dispositivo), prorogata con 
determina n. 254/ASUR/DG del 27.04.2006, si propone l’adozione della seguente  

 
 
    DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DI A. V. 2 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Prorogare, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’incarico provvisorio già in atto,  alla Dr.ssa 
Ansini Paola  per n. 18 ore settimanali nella branca specialistica di Cardiologia, da svolgere presso le 
strutture sanitarie di questa  Area Vasta 2 - Fabriano, con decorrenza dal 01.10.2013 fino al 
30.11.2013,  alle condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.2009; 
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3) Dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente Determina di Eu 4.720,89, trova tra i 
conti del Personale Medico Convenzionato disponibilità economica all’interno del Budget così come 
provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 10/04/2013; 
 

4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 
412/91 d dell’art. 28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

La Responsabile 
Gestione Giuridica Medicina Convenzionata AV2 

Dott.ssa Dolores Rossetti 
                 

        
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra  Giulia Battistoni 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato 

 

 
 


