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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1037/AV2 DEL 03/07/2014  
      

Oggetto: Art.49 ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii. – 
Liquidazione premio di operosità al Dr. Cardinaletti Stefano, cessato dall’ attività di 
specialista ambulatoriale interno  dal 1.3.2014. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 

Premesso che il Dr. Cardinaletti Stefano ha prestato la propria opera professionale in 
qualità di Medico Specialista Ambulatoriale Interno, nella Branca di Ortopedia, nelle sedi e nei 
periodi indicati nell’attestato di servizio, che si conserva agli atti della U.O.C.P /G.G.R. sede di 
Ancona; 

 
 

Richiamata la Determina n. 6/AV2 del 8.1.2014 riguardante la cessazione del Dr. 
Cardinaletti Stefano dall’incarico di specialista ambulatoriale, relativo a n. 17,30 ore sett.li di 
Ortopedia, presso il Poliambulatorio di Falconara, con decorrenza dal 1.3.2014; 

 
 Preso atto della normativa di cui all’ Accordo Collettivo di Lavoro degli Specialisti 
Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii.;  
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 Considerato in particolare quanto dispone l’art. 49 del suindicato ACN che regolamenta 
l’erogazione del premio di operosità agli Specialisti Ambulatoriali Interni che cessano la loro 
attività professionale; 
 
 

Rilevato quindi che il comma 1 dell’art.49 prevede che a tutti i Medici ambulatoriali che 
svolgono la loro attività per conto delle Aziende, ai sensi del citato Accordo, con regolare 
incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta, dopo un 
anno di servizio, un premio di operosità nella misura  di una mensilità per ogni anno di servizio 
prestato in base all’anzianità determinata ai sensi dell’art. 42, esclusi i periodi per i quali sia già 
intervenuta liquidazione; 
  

Evidenziato, come già detto, che lo specialista Dr. Cardinaletti Stefano ha cessato la 
propria attività professionale di specialista ambulatoriale in data  1.3.2014 (ultimo giorno di 
servizio 28.2.2014) presso l’AV2 sede operativa di Ancona; 

 
Precisato che il suddetto sanitario ha espletato la sua attività professionale anche 

presso la sede di Jesi e che la cessazione dal predetto rapporto convenzionale è avvenuta 
ugualmente a decorrere dal 1.3.2014 (ultimo giorno di servizio 28.2.2014); 

 
Rilevato che l’art. 49, al comma 7, precisa che la corresponsione del premio di 

operosità è dovuta dall’Ente presso il quale lo specialista è cessato, in base ai criteri previsti 
dall’Allegato E annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n.884/1984; 

 

Visto che in base all’attività espletata presso la sede di Jesi e presso la sede di 
Falconara M.ma,  all’interessato compete un premio di operosità pari ad EURO 86.070,18= al 
netto delle trattenute erariali ammontanti ad EURO 37.471,74=;   

 
Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 

 Richiamata la delega in capo al Responsabile dell’U.O.C.P. di cui alla Determina 
n.195/DZTDZONA del 13.9.2007; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
 

1. di corrispondere al Dr. Cardinaletti Stefano, Ortopedico,  cessato dal servizio di Specialista 
Ambulatoriale Interno con decorrenza 1.3.2014 (ultimo giorno di servizio 28.2.2014), il 
premio di operosità di cui all’art.49 dell’ACN del 29.7.2009 e ss.mm.ii., pari ad EURO 
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86.070,18= al netto delle trattenute erariali ammontanti ad EURO 37.471,74 =, come da 
conteggi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente Determina 
(All.1); 

 
2. di finanziare tale onere mediante l’utilizzo del fondo Specialisti Ambulatoriali Interni, 

opportunamente accantonato negli esercizi pregressi; 
 

3. di comunicare le cifre sopradette al Settore Trattamento Economico presso 
l’U.O.C.P./G.G.R. per la conseguente erogazione, al suddetto sanitario, del premio di 
operosità in argomento; 

 
4. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 

del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
 
6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
 

IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

 Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( ALLEGATO N.1 ) 
 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine  
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Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P/G.G.R.  

 

Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 

alle norme vigenti.  Attesta    altresì che la spesa di Euro 86.070,18=, al netto delle trattenute erariali 

ammontanti ad EURO 37.471,74=,  trova copertura economica mediante l’utilizzo del fondo Specialisti 

Ambulatoriali Interni, opportunamente accantonato negli esercizi pregressi. 
 

                  Il Dirigente Responsabile   
                      U.O. C.P./G.G.R.                                             

                                                                                               Gilberta Stimilli 
 
 
 
 
Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura economica 
della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura 
economica mediante l’utilizzo del fondo Specialisti Ambulatoriali Interni, opportunamente accantonato 
negli esercizi pregressi. 
 

                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                   (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


