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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1682/AV2 DEL 11/11/2014  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA - A.C.N. 29/07/09 
ART.23 C.7 - PROROGA INCARICO PROVVISORIO PER LA BRANCA DI 
CARDIOLOGIA ALLA DR.SSA GIGLIO VALENTINA. 

 
 

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) Prorogare 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. 15 ore settimanali nella Branca di 
Cardiologia, da svolgersi presso l’Ambulatorio Cardiologico di Fabriano, dal 13.11.2014 per 3 mesi e 
comunque fino alla nomina del titolate avente diritto, alle condizioni economiche e normative di cui 
all’A.C.N. del 29.07.2009 e ss.mm.ii.; 
 
3) Dare atto che la spesa prevista è di Eu 7.376,40, di cui Eu 3.442,32 sarà compresa nel Bilancio 
2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 3.014,55 e al conto 
0505060202 quanto ad Eu 427,77 ed Eu 3.934,08 sarà prevista nella programmazione del Budget 
2015 imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 3.445,20 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 
488,88; 
 
4) Trasmettere il presente atto all’interessata, al Direttore del Distretto di Fabriano, al Responsabile 
dell’U.O.C. di Cardiologia, al Cup e al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di 
Ancona; 
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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 DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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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, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto 

sarà compreso nel Bilancio 2014 e nella programmazione del Budget 2015 di questa Area Vasta 2 nei 

conti 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 e ss.mm.ii.; 
 
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.; 
 
Visto che Il Comitato Zonale della Specialistica Ambulatoriale di Ancona, su richiesta della Dr.ssa 
Giuseppina Masotti, Direttore del Distretto sanitario di Fabriano, ha pubblicato, nel mese di Giugno 
2014, n. 15 ore vacanti per la branca di Cardiologia; 
 
Visto che con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 687/AV2  del 07.05.14, è stato conferito alla 
Dr.ssa Giglio Valentina l’incarico trimestrale provvisorio, con decorrenza 12.05.14, per n. 30 ore 
settimanali da svolgere n. 15 ore presso gli Ambulatori Cardiologici del Distretto Sanitario di Senigallia 
e n. 15 ore da svolgere presso l’Ambulatorio Cardiologico dell’Ospedale di Fabriano; 
 
Visto che, con determina n. 1289/AV2 del 26.08.14, l’incarico di cui sopra è stato prorogato alla Dr.ssa 
Giglio Valentina solo per le n. 15 ore settimanali svolte presso l’Ambulatorio Cardiologico dell’Ospedale 
di Fabriano, per ulteriori  3 mesi fino al 12.11.14; 
 
Considerato che agli atti d’ufficio risultano permanere le criticità per l’erogazione di prestazioni 
specialistiche di Cardiologia ed in attesa della nomina del medico titolare avente diritto 
all’assegnazione di tali ore, si provvede ad una ulteriore proroga di tre mesi dell’incarico stesso, come 
concordato con il Responsabile dell’U.O. di Cardiologia; 
 
Vista che la Dottoressa Giglio Valentina, con nota prot. 134204 del 03.11.14, dichiara la propria 
disponibilità a prorogare l’incarico in corso dal 13.11.14 per ulteriori tre mesi; 
 
 Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ai sensi dell’art. 23 comma 7 l’incarico provvisorio alla Dr.ssa 
Giglio, per n. 15,00 ore settimanali nella branca di Cardiologia, con decorrenza dal 13.11.2014 per 
ulteriori tre mesi e comunque non oltre la nomina del titolare avente diritto, alle condizioni economiche 
e normative di cui all’A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 
Interni del 29.07.09 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto che la spesa prevista è di Eu 7.376,40, di cui Eu 3.442,32 sarà compresa nel Bilancio 2014 
di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 3.014,55 e al conto 0505060202 
quanto ad Eu 427,77 ed Eu 3.934,08 sarà prevista nella programmazione del Budget 2015 imputata al 
conto 0505060201 quanto ad Eu 3.445,20 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 488,88; 
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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) Prorogare 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. 15 ore settimanali nella Branca di 
Cardiologia, da svolgersi presso l’Ambulatorio Cardiologico di Fabriano, dal 13.11.2014 per 3 mesi e 
comunque fino alla nomina del titolate avente diritto, alle condizioni economiche e normative di cui 
all’A.C.N. del 29.07.2009 e ss.mm.ii.; 
 
2) Dare atto che la spesa prevista è di Eu 7.376,40, di cui Eu 3.442,32 sarà compresa nel Bilancio 
2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 3.014,55 e al conto 
0505060202 quanto ad Eu 427,77 ed Eu 3.934,08 sarà prevista nella programmazione del Budget 
2015 imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 3.445,20 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 
488,88; 
 
3) Trasmettere il presente atto all’interessata, al Direttore del Distretto di Fabriano, al Responsabile 
dell’U.O.C. di Cardiologia, al Cup e al Comitato Provinciale per la Specialistica Ambulatoriale di 
Ancona; 

 
4) 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. 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.       

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

Il Responsabile del Procedimento 
        Sig.ra Giulia Battistoni 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato  

 

 


