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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 687/AV2 DEL 07/05/2014  
      

Oggetto: INCARICO PROVVISORIO NELLA BRANCA SPECIALISTICA DELLA 
CARDIOLOGIA – ART. 23C.7 A.C.N. DEL 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 
CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INT. 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione 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) Attribuire alla Dr.ssa Giglio Valentina, ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN per la Specialistica 
Ambulatoriale Interna del 29.07.09, l’incarico provvisorio per n. 30,00 ore settimanali nella Branca di 
Cardiologia, da svolgersi per n. 15 ore presso gli ambulatori di Cardiologia del Distretto di Senigallia e 
per n. 15 ore presso l’Ambulatorio Cardiologico di Fabriano, della durata di 3 mesi rinnovabili a 
decorrere dal 12.05.2014; 
 
3) Stabilire che l’attività specialistica dovrà essere svolta come segue: 
 
Distretto di Senigallia: 
lunedì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 – Ostra,  
lunedì dalle ore 11,30 alle ore 17,30 – Poliambulatorio Senigallia,  
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – Poliambulatorio Senigallia; 
 
Distretto di Fabriano: 
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martedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 – Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano,  
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 -  Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano; 
 
 
4) Dare atto che la spesa prevista per l’incarico trimestrale di cui sopra è di Eu 12.785,74 e sarà 
compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 
11.196,90 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.588,84; 
 
5) trasmettere il presente atto all’interessata, ai Direttori dei Distretti di Fabriano e Senigallia, al Cup e 
al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

 
6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013. 
 
7) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.       

 

 
 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

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, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto 

sarà compreso nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2 nel conto del Personale Medico 

Convenzionato. 

 

 

 

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. 5 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  

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Convenzionati 
Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 29.07.09; 
 
Visto l’art. 23 comma 7 del precitato Accordo che stabilisce che l’Azienda in attesa del conferimento dei 
turni disponibili può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie o, in 
assenza, ad uno Specialista dichiaratosi disponibile, con priorità per i non titolari di incarichi e che non 
versi in condizioni di  incompatibilità. L’incarico viene comunque a cessare alla nomina del titolare da 
parte del Co.Zo.; 
 
Considerato che agli atti d’ufficio risultano criticità per l’erogazione di prestazioni specialistiche di 
Cardiologia sia presso gli Ambulatori Cardiologici di Senigallia, di cui alla nota del Direttore del Distretto 
di Senigallia Dr. Gilberto Gentili, di  prot. ID:448260/28/04/2014SEDAAT, che presso quelli di Fabriano 
12.05.14; 
 
Preso atto che presso il Distretto di Fabriano risultano non ricoperte n. 31 ore per la Branca 
specialistica di Cardiologia, utilizzabili per l’attivazione di nuovi turni e per l’ampliamento di quelli in 
atto, mentre nel Distretto di Senigallia non esistono ore disponibili di Cardiologia;  
 
Considerato che in un’ottica di Area Vasta è senz’altro opportuno procedere alla redistribuzione delle 
ore di Medicina Specialistica Ambulatoriale tra i vari Distretti, previo accordo con le rappresentanze 
sindacali degli specialisti convenzionati, si rimanda ad un successivo atto della Direzione di Area Vasta 
per la necessaria formalizzazione del trasferimento delle n. 15 ore di Cardiologia  dalla disponibilità del 
Distretto di Fabriano a quella del Distretto di Senigallia;  
 
Vista l’autorizzazione del Direttore dell’Area Vasta 2 di attivare la presente procedura, con 
conseguente copertura dei relativi costi nel  budget della medicina convenzionata per l’anno 2014 e in 
quelli seguenti; 
 
Considerato che è stata chiesta la disponibilità ad accettare un eventuale incarico provvisorio, a 
ciascun Medico inserito nella graduatoria di settore, a mezzo telegrammi inviati in data 21.03.14 ed in 
data 24.03.14;  
 
Viste le risposte di disponibilità pervenute a questa Area Vasta 2 Fabriano:  
 1) del  Dr. Cuccaroni Giacomo prot. 37318 del 27.03.2014, 
 2) del Dr. Minutiello Luigi prot. 37465 del 27.03.14, 
 entrambi medici dipendenti del S.S.N. che risultano in stato di quiescenza; 
 
Preso atto della nota SISAC, Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, pervenuta alla Regione 
Marche il 31.01.14 prot. 70788, che fa riferimento all’art. 25 della Legge 23.12.94 n. 724 e all’art. 5 c.9 
del D.L. n. 95 del 6.07.12  in cui si manifesta la volontà del Legislatore di limitare l’affidamento di 
incarichi a personale dipendente ed inoltre, interpellato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si fa 
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divieto alla pubblica amministrazione di conferire incarichi al personale già dipendente e collocato in 
quiescenza, anche per il conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di 
Medico Convenzionato con il S.S.N., rapporto inquadrato, da giurisprudenza  consolidata, fra le 
prestazioni d’opera professionale di natura privatistica; 
 
Per tale ragione, le risposte di disponibilità dei medici Dr. Cuccaroni e Dr. Minutiello, non possono 
essere accolte; 
 
Considerato che l’unico Medico che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico è la Dr.ssa Giglio 
Valentina la cui nota è pervenuta in data 01.04.14 prot. 39385; 
 
Vista la situazione di urgenza e le esigenze di copertura del servizio, si ritiene di dover attribuire 
l’incarico provvisorio alla Dr.ssa Giglio Valentina, per n. 30 ore settimanali, da svolgere n. 15 ore 
presso gli ambulatori di Cardiologia del Distretto di Senigallia, come da nota del Direttore del Distretto 
Sanitario Dr. Gentili Gilberto prot. 51903 del 05/05/2014 e n. 15 ore da svolgere presso l’Ambulatorio 
Cardiologico di Fabriano, in base alla disponibilità oraria manifestata dalla Dr.ssa Giglio Valentina,   
l’incarico di cui sopra ha decorrenza dal 12.05.2014 per la durata di tre mesi rinnovabili, alle condizioni 
economiche e normative di cui all’art. 40 comma 4 dell’A.C.N. in vigore, in attesa dell’espletamento 
delle procedure per l’attribuzione dell’incarico a tempo indeterminato al medico avente diritto; 
 
L’orario settimanale concordato con la Dr.ssa Giglio è il seguente: 
 
Distretto di Senigallia: 
lunedì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 – Ostra,  
lunedì dalle ore 11,30 alle ore 17,30 – Poliambulatorio Senigallia,  
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – Poliambulatorio Senigallia; 
 
Distretto di Fabriano: 
martedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 – Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano,  
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 -  Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano; 
   
Preso atto che la spesa prevista per l’incarico trimestrale di cui sopra è di Eu 12.785,74 e sarà 
compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 
11.196,90 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.588,84; 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 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 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE AREA VASTA 2    

 
 

1) Attribuire alla Dr.ssa Giglio Valentina, ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ACN per la Specialistica 
Ambulatoriale Interna del 29.07.09, l’incarico provvisorio per n. 30,00 ore settimanali nella 
Branca di Cardiologia, da svolgersi per n. 15 ore presso gli ambulatori di Cardiologia del 
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Distretto di Senigallia e per n. 15 ore presso l’Ambulatorio Cardiologico di Fabriano, della durata 
di 3 mesi rinnovabili a decorrere dal 12.05.2014;  

 
2) Stabilire che l’attività specialistica dovrà essere svolta come segue: 

 
Distretto di Senigallia: 
lunedì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 – Ostra,  
lunedì dalle ore 11,30 alle ore 17,30 – Poliambulatorio Senigallia,  
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – Poliambulatorio Senigallia; 
 
Distretto di Fabriano: 
martedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 – Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano,  
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 -  Ambulatorio Cardiologico Ospedale Fabriano; 

 
3) Dare atto che la spesa prevista per l’incarico trimestrale di cui sopra è di Eu 12.785,74 e sarà 

compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 
11.196,90 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.588,84; 
 
4) trasmettere il presente atto all’interessata, ai Direttori dei Distretti di Fabriano e Senigallia, al 

Cup e al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

 
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
6) 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 
      Sig.ra Giulia Battistoni 

 
    Direzione Amministrativo Terr.le  
    Il Dirigente Responsabile U.O.C. 
          Dr.ssa Chantal Mariani 
 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato  

 

 


