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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 739/AV2 DEL 15/05/2014  
      

Oggetto: Dott.ssa Di Diodoro Lara –  specialista ambulatoriale nella branca di Cardiologia: 

conferimento incarico provvisorio ai sensi dell’ art 23 comma 7 ACN 29/07/2009. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2 attribuire per i motivi di cui al documento istruttorio, l’ incarico provvisorio semestrale,  ai sensi dell’art. 

23 comma 7 del vigente ACN alla Dott.ssa Di Diodoro Lara per la copertura di n. 5 ore settimanali nella 

branca di Cardiologia da svolgere presso la sede di Senigallia a decorrere dal 07/05/2014 con il seguente 

orario di servizio: 

 Sede di Senigallia: mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 
 

3 dare atto che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a mesi sei, eventualmente rinnovabili 

allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

 

4 dare atto che al professionista incaricato in via provvisoria spetta il trattamento previsto dall’art. 40 

comma 4 dell’ ACN 29/07/2009; 

 

5 dare atto che la spesa prevista per l’ incarico di cui sopra ammonta a € 4.263,00 e sarà compresa nel 

budget 2014 di questa AV2, imputata al conto 0505060201 quanto ad € 3.733,00 e al conto 0505060202 

quanto ad € 530,00; 
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6 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 

 

7 trasmettere il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di 

Ancona; 
 

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

 

 

 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Le sottoscritte, attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 4.236,00 da iscriversi al conto n. 0505060201 per l’importo di € 3.733,00 e al conto n. 

0505060202 per l’importo di € 530,00 con stanziamento nel budget dell’ AV2, anno 2014. 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Dirigente Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

 

Normativa di riferimento: 

 Art. 23 comma 7  - ACN per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni del 

29/07/2009. 

 

Motivazione: 

Premesso che il Dott. Giunti Maurizio, medico specialista ambulatoriale nella branca di Cardiologia con incarico 

a tempo indeterminato pari a n. 5 ore settimanali presso questa Area Vasta , Distretto di Senigallia, ha cessato il 

suo rapporto convenzionale per sopraggiunti il limite d’età con decorrenza 01/05/2014; 

 

Accertato che a seguito di quanto sopra, a far data dal 01/05/2014, presso la sede di Senigallia, risulteranno 

vacanti n. 5 ore settimanali di Cardiologia e che, nelle more della pubblicazione, la Direzione di Distretto ha 

espresso l’esigenza di attivare la procedura di sostituzione provvisoria; 

 

Considerato che l’art 23, comma 7 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 

ambulatoriali Interni prevede che: “in attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su 

indicate, l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori 

secondo l’ ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza a uno specialista ambulatoriale o professionista 

disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’ incarico 

provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri 

sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”. 

Il successivo comma 8 recita come segue: “Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo 

stesso trattamento previsto dall’art. 40, comma 4 per i sostituti non titolari di altro incarico”. 

 

Al fine del conferimento quindi di un incarico provvisorio si è proceduto ad interpellare i medici inseriti nella 

graduatoria di settore - anno 2014 -  a mezzo telegrammi inviati in data 11/03/2014 e in data 13/03/2014. 

 

Viste le risposte di disponibilità pervenute a questa Area Vasta 2 – Sede di Senigallia: 

1. del Dott. Rossi Massimo (secondo in graduatoria) – mail del 13/03/2014 

2. del Dott. Minutiello Luigi (ventiduesimo in graduatoria) – mail del 17/03/2014 

3. del Dott. Cecchetti Paolo (ventiquattresimo in graduatoria) – mail del 18/03/2014; 

4. del Dott. Zanchi Mino(ventisettesimo in graduatoria) – mail del 17/03/2014 

 

Preso atto della nota SISAC, Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, pervenuta alla Regione Marche il 

31/01/2014 prot. 70788, che fa riferimento all’art. 25 della Legge 23/12/94 n. 724 e dall’art 5 comma 9 del D.L. 

n. 95 del 06/07/2012 in cui si manifesta la volontà del legislatore di limitare l’affidamento di incarichi a personale 

dipendente e inoltre, interpellato il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, si fa divieto alla P.A. di conferire in 

carichi al personale già dipendente e collocato in quiescenza, anche per il conferimento di incarichi che si 
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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 Dott. Rossi, Dott. Minutiello, Dott. Cecchetti e Zanchi  non 

possono essere accolte, in quanto trattasi di medici ex dipendenti SSN in quiescenza. 

 

Vista la nota prot. n. 51573 del 02/05/2014 con la quale la Dott.ssa Palucci Federica, quarta in graduatoria 

dichiara la propria indisponibilità ad accettare l’ incarico provvisorio di n. 5 ore di Cardiologia presso la sede si 

Senigallia;  

 

Considerato che l’unico medico dichiaratosi  disponibile ad accettare l’incarico è la Dott.ssa Di Diodoro Lara la 

cui nota è pervenuta in data 02/05/2014 prot. n. 51430; 

 

Si ritiene quindi di dover attribuire l’incarico provvisorio alla Dott.ssa Di Diodoro Lara, per n. 5 ore settimanali, 

con decorrenza 07/05/2014 per la durata di mesi sei rinnovabili, alle condizioni economiche e normative di cui 

all’A.C.N. in vigore, in attesa dell’espletamento delle procedure per l’attribuzione dell’incarico a tempo 

indeterminato al medico avente diritto; 

 

 

Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, 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: 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Attribuire l’ incarico provvisorio semestrale,  ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente ACN alla Dott.ssa 

Di Diodoro Lara per la copertura di n. 5 ore settimanali nella branca di Cardiologia, da svolgere presso la 

sede di Senigallia a decorrere dal 07/05/2014 con il seguente orario di servizio: 

 Sede di Senigallia: mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 
 

3. dare atto che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a mesi sei, eventualmente rinnovabili 

allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

 

4. dare atto che al professionista incaricato in via provvisoria spetta il trattamento previsto dall’art. 40 

comma 4 dell’ ACN 29/07/2009; 

 

5. dare atto che la spesa prevista per l’ incarico di cui sopra ammonta a € 4.263,00 e sarà compresa nel 

budget 2014 di questa AV2, imputata al conto 0505060201 quanto ad € 3.733,00 e al conto 0505060202 

quanto ad € 530,00; 
 

6. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 
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7. trasmettere il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di 

Ancona; 
 

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

 

 

   

       
 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 

                  
                             LA REPONSABILE U.O.C.   

                                     Direzione Amm.va Territoriale 
                              (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 


