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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1789/AV2 DEL 01/12/2014  
      

Oggetto: Medicina specialistica ambulatoriale, branca di Cardiologia – conferimento  incarico 

provvisorio alla Dott.ssa Palucci Federica per n. 05 ore settimanali, sede di Senigallia, decorrenza 

01/12/2014. 

 
 

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

Palucci Federica per la copertura di n. 05 ore settimanali nella branca di Cardiologia, da svolgere presso 

la sede di Senigallia a decorrere dal 01/12/2014 con il seguente orario di servizio: 

 

             Mercoledì        ore  08:00 - 13:00     Poliambulatorio di Senigallia  

 

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 il presente conferimento di incarico non comporta aumento di spesa trattandosi di ore già 

precedentemente assegnate ad altro specialista; 
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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 di Senigallia, 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 

 
Si attesta che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa per il Bilancio dell’Area Vasta 2,  

trattandosi di ore già precedentemente assegnate ad altro specialista. 

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

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                   

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata  
 

Normativa di riferimento: 

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

23/03/2005. 
 

Motivazione: 

Con  nota prot. n. 470931 del 06/06/2014, il Direttore del Distretto ha chiesto la pubblicazione per il secondo 

trimestre 2014 di  n. 5  ore nella branca di Cardiologia, già vacanti dal 01/05/2014 a seguito della cessazione del 

rapporto convenzionale del Dott. Giunti Maurizio. 

 

Nelle more dell’attribuzione delle predette ore, la Direzione del Distretto che con nota prot. n. 448260 del 

28/04/2014 aveva già rappresentato la situazione di criticità nell’erogazione di prestazioni specialistiche di 

Cardiologia, esprimendo così l’esigenza di attivare la procedura di sostituzione provvisoria. 

 

Il Comitato Consultivo Zonale, con nota prot. n. 5063/COZO del 05/08/2014, ha individuato, quale specialista 

avente titolo all’assegnazione delle ore suddette ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett a) il Dott. Renzulli Giancarlo 

Alberto. 

Con nota prot. n. 98569 del 01/09/2014, il Dott. Renzulli, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare 

l’incarico. 

 

Nell’attesa quindi che il Comitato individui lo specialista avente diritto a ricoprire l’incarico de quo e 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”, si è proceduto ad interpellare i medici inseriti nella graduatoria di 

settore – anno 2014. 

 

Secondo quanto disposto con nota SISAC che fa riferimento all’art. 25, Legge n. 724 del 23/12/94  e all’art 5 

comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, non è stato possibile conferire l’incarico al Dott. Ferretti Gino Fabrizio e 

al Dott. Rossi Massimo posizionati rispettivamente al primo e al secondo posto in graduatoria in quanto medici ex 

dipendenti del SSN in quiescenza. 

Per quanto riguarda invece il Dott. Aquilanti Luigi, terzo in graduatoria, l’incarico non è conferibile per 

incompatibilità ex art. 15 co. 1 lett. a). 

 

Vista la disponibilità della Dott.ssa Palucci Federica, quarta in graduatoria espressa con  nota prot. n. 140321 

dell’11/11/2014; 

 

Preso atto che non sussistono incompatibilità al conferimento dell’incarico secondo quanto dalla stessa 

dichiarato; 
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Ritenuto di dover provvedere nelle more della nomina del titolare al conferimento dell’incarico provvisorio alla 

Dott.ssa Palucci Federica ai sensi dell’art. 23 comma 7 dell’ ACN del 23/03/2005, per la copertura di n. 05 ore 

settimanali nella branca di Cardiologia, per la durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili decorrenza 

01/12/2014; 

   

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

Palucci Federica per la copertura di n. 05 ore settimanali nella branca di Cardiologia, da svolgere presso 

la sede di Senigallia a decorrere dal 01/12/2014 con il seguente orario di servizio: 
 

            Mercoledì        ore  08:00 - 13:00     Poliambulatorio di Senigallia  
 

2. 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; 
 

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

comma 4 dell’ ACN 29/07/2009; 
 

4. Dare atto che il presente conferimento di incarico non comporta aumento di spesa trattandosi di ore già 

precedentemente assegnate ad altro specialista; 
 

5. 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; 
 

6. Trasmettere il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, al Referente Unico per 

la Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

7. 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 Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


