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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1804/AV2
DEL
02/12/2014
Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCA OCULISTICA,
VARIAZIONE DELL’ ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE DR.SSA DANIELA
MELUCCI, DECORRENZA 01/01/2015.

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;
-DETERMINA1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Prendere atto che l’attività ambulatoriale della Dott.ssa Daniela Melucci, specialista a tempo
indeterminato nella branca di Oculistica presso il Distretto di Jesi, verrà espletata secondo la nuova
articolazione oraria di seguito indicata:
Distretto di Jesi:

Sede: Filottrano ;

Orario: dalle 15,30 alle 17,30 ;

Giorno: mercoledì (non festivo) a settimane alterne ;

Decorrenza: 01/01/2015, quindi ad iniziare da mercoledì 14 gennaio 2015.
3. Prendere atto che la modifica dell’ orario di servizio decorre dal 01/01/2015.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del budget di
questa Area Vasta.
5. Notificare il presente atto all’ interessato, al Direttore del Distretto di Jesi, al CUP, al CO.ZO. di Ancona.
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6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;.
7. 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 della L.R. 26/96, così come sostituito
dall’articolo 1 della L.R. 36/2013

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del
budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2014.

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Loriana Barbetta)

Il Dirigente Servizio
Controllo di Gestione AV2
(Dr.ssa Letizia Paris)

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 – JESI

Normativa di riferimento:


A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i;



Art. 16 “Massimale orario e limitazioni”;



Art. 30 “Organizzazione del lavoro”;

Motivazione:
La Dott.ssa Daniela Melucci, specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica, con nota
prot. n. 131319 del 28/10/2014/ASURAV2/JSDISTRE/A ha chiesto di modificare il suo impegno settimanale
presso il Distretto di Jesi. L’attuale piano di attività, approvato con Determina del Direttore della Area Vasta 2
n.487/AV2 del 28 marzo 2014, risulta articolato come di seguito indicato:
Distretto di Jesi:
 Sede: Filottrano ;
 Orario: dalle 15,30 alle 17,30 ;
 Giorno: giovedì (non festivo) a settimane alterne ;
A seguito della richiesta sopra citata, acquisito il parere favorevole del Direttore del Distretto di Jesi e del
Direttore UCP Ambito “B” , la nuova articolazione oraria della Dott.ssa Daniela Melucci a far data dal
01/01/2015 sarà organizzata come segue:
Distretto di Jesi:
 Sede: Filottrano ;
 Orario: dalle 15,30 alle 17,30 ;
 Giorno: mercoledì (non festivo) a settimane alterne ;
 Decorrenza: 01/01/2015, quindi ad iniziare da mercoledì 14 gennaio 2015.
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. di prendere atto che l’attività ambulatoriale della Dott.ssa Daniela Melucci, specialista a tempo
indeterminato nella branca di Oculistica presso il Distretto di Jesi, verrà espletata secondo la nuova
articolazione oraria di seguito indicata:
Distretto di Jesi:
 Sede: Filottrano ;
 Orario: dalle 15,30 alle 17,30 ;
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 Giorno: mercoledì (non festivo) a settimane alterne ;
 Decorrenza: 01/01/2015, quindi ad iniziare da mercoledì 14 gennaio 2015.
2. di prendere atto che la modifica dell’ orario di servizio decorre dal 01/01/2015;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
budget di questa Area Vasta;
4. di notificare il presente atto all’ interessato, al Direttore del Distretto di Jesi, al CUP, al CO.ZO. di
Ancona;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;.
6. di 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.

Incaricato della fase Istruttoria
(Donatella Anderlucci)
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Dolores Rossetti)

La Dirigente dell’U.O.
(Dott.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato.
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