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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 1073/AV2 DEL 19/08/2015  

      
Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA / S.I.A.O.A. – APPROVAZIONE 
PROGETTO “INTEGRAZIONE IMPORTO ORARIO PER ORARIO AGGIUNTIVO” ANNO 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: 
“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 
1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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) Autorizzare il Progetto presentato dal Direttore del Servizio Ispettivo Alimenti Origine Animale, 

Dipartimento di Prevenzione AV2 – Jesi, avente ad oggetto: “Integrazione importo orario aggiuntivo 

anno 2015” per l’anticipazione dell’orario di servizio del personale veterinario convenzionato presso 

gli stabilimenti di macellazione della Ditta Carnj Soc. Coop. Agr di Castelplanio e di Cingoli. 
 

3) Precisare che Medici Veterinari Convenzionati in AV2 interessati sono: 
 

Veterinario: 
 

Dr. Moreno Bossoletti 

Ore Annue: 
 

72,5 

Importo orario 
progetto, euro: 
25 

Totale annuo 2015, euro: 
 

1.812 

Dr.ssa Chiara Burattini 72,5 25 1.812 

Dr. Martino Cusumano 72,5 25 1.812 

Dr. Giovanni Fiorani 72,5 25 1.812 
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4) Indicare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono finanziati interamente dagli 

introiti derivanti dagli specifici diritti sanitari che la ditta Carnj Soc. Coop. Agr è tenuta a versare, ex 

Decreto Legislativo 19 nov.2008, n.194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli 

sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.882/2004 “ Articolo 3 comma 3, stante la 

richiesta presentata dalla Carnj Soc. Coop. Agr. del 25/02/2015. 
 

5) Subordinare la liquidazione dei compensi previsiti, ed indicati nella tabella soprariportata presentata 

dal Direttore SIAOA, alla presentazione di idonea rendicontazione da parte dei veterinari 

convenzionati dei turni e degli orari svolti, al fine di permetterre l’emissione di regolare fattura da 

parte dell’Area Vasta 2 per l’incasso dei diritti dovuti, maggiorati ai sensi di legge. 
 

6) Trasmettere il presente atto al Direttore del SIAOA di Jesi, ai Veterinari interessati, al CO.ZO. per la 

Medicina Specialistica di Ancona. 
 

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. 
 

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

 

 

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che 

gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono finanziati interamente dagli introiti derivanti dagli 

specifici diritti sanitari che la ditta Carnj Soc. Coop. Agr è tenuta a versare, ex Decreto Legislativo 19 

nov.2008, n.194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione 

del regolamento (CE) n.882/2004 “ Articolo 3 comma 3. 

 

U.O. Bilancio        Il Dirigente Servizio 

      Il Responsabile del Procedimento                                             Controllo di Gestione AV2 

(Rag. Loriana Barbetta)           (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5  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 
 
 

Normativa di riferimento  
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con 

le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011 

 

 

Motivazione   

 

Il Direttore FF del SIAOA (Servizio Ispettivo Alimenti Origine Animale) del Dipartimento di 

Prevenzione di Jesi dell’Area Vasta 2, con nota n. ID 157/24/04/2015/JSDPREV ha segnalato al Direttore 

di Area Vasta una situazione di particolare necessità del Servizio sopraindicato: la ditta Carnj Soc. Coop. 

Agr. in data 25/02/2015 con nota sub. prot. n. 33111/ASURAV2/JSDPREV/A ha richiesto alla Direzione 

AV2 la modifica dell’orario di macellazione chiedendo la presenza dei veterinari dell’Area Vasta2 anche 

in orari antecedenti le ore 06 AM per necessità organizzative della ditta stessa. Il Direttore del Servizio, 

fatta propria la richiesta dei veterinari convenzionati del 16/04/2015 n.689881/16/04/2015/JSDPREV- 

precisa che i veterinari convenzionati assicurano all’incirca 312 aperture nell’anno in corso presso i due 

stabilimenti Carnj Soc. Coop. Agr  di Castelplanio e Cingoli. Si prende atto che la Ditta Carnj Soc. Coop. 

Agr versa all’ASUR dei Diritti Sanitari “aggiuntivi specifici” a copertura dell’incremento dei costi 

derivante dall’utilizzo del personale veterinario in questa fascia oraria, che esula dal normale orario 

contrattuale. Il  Direttore SIOA ricorda la impossibilità di garantire gli orari richiesti dalla ditta in 

questione utilizzando esclusivamente il personale dipendente e pertanto la necessità di utilizzare i 

veterinari convenzionati.. 

Tutto ciò ha portato alla presentazione di un progetto per il corrente anno 2015 che vede coinvolti i 

veterinari convenzionati sottoindicati, tale progetto trova copertura economica nel fondo costituito dai 

versamenti dei diritti sanitari  aggiuntivi effettuati dalla Carnj Coop.. Il Direttore SIAOA ha previsto un 

compenso orario aggiuntivo per le ore di servizio antecedenti le 06 AM svolte dai veterinari convenzionati 

secondo lo schema sottoriportato e la spesa trova copertura nel fondo ex Decreto Legislativo 19 nov.2008, 

n.194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del 

regolamento (CE) n.882/2004 “ Articolo 3 comma 3 “ 
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anno 2015 – integrazione importo orario per orario aggiuntivo presso ditta Carnj Soc. Coop. Agr. 

VETERINARIO    CUMULO  COSTO ORARIO IMPORTO ANNUO 
CONVENZIONATO   ORARIO   euro   euro 
   Fuori orario contrattuale 

(notturno) 
   

Dr. Moreno Bossoletti 72,5 25 1.812 

Dr.M.Chiara Burattini 72,5 25 1.812 

Dr. Martino Cusumano 72,5 25 1.812 

Dr. Giovanni Fiorani 72,5 25 1.812 

TOTALE 7.250 

TOTALE CON ONERI (Irap+Enpav) 22,69 % 8.895 

 

Secondo l’ACN della medicina convenzionata – specialistica ambulatoriale e veterinaria del 29/07/2009 

l’articolo 42 – Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli specialisti ambulatoriali, Comma  3 

la fascia oraria antecedente le ore 06 è considerata notturno e le disposizioni del Decreto Legislativo 19 

nov.2008, n.194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione 

del regolamento (CE) n.882/2004 all’Articolo 3 comma 3 prevede gli importi delle tariffe riscosse dalle 

ASL sono maggiorati del 30% in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati , su richiesta 

dell’operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.” 

I veterinari convenzionati dovranno quindi provvedere a presentare idonea rendicontazione mensile dei 

turni e degli orari svolti nella casistica sopraesaminata, detta documentazione è propedeutica alla 

emissione della relativa fatturazione da parte degli Uffici Finanziari dell’Area Vasta 2 per l’introito delle 

tariffe, maggiorate del 30%, a carico del richiedente Carnj Soc. Coop. Agr.  
 

Si propone l’adozione del presente atto 
 

1) di autorizzare il Progetto presentato dal Direttore del Servizio Ispettivo Alimenti Origine Animale, 

Dipartimento di Prevenzione AV2 – Jesi, avente ad oggetto: “Integrazione importo orario aggiuntivo, 

anno 2015” per l’anticipazione dell’orario di servizio del personale veterinario convenzionato presso 

gli stabilimenti di macellazione della Ditta Carnj Soc. Coop. Agr di Castelplanio e di Cingoli; 
 

2) di precisare che Medici Veterinari Convenzionati in AV2 interessati sono: 

Veterinario: 
 
 
 

Ore Annue  extra 
orario contrattuale 
(notturno) : 
 

Importo orario 
progetto, euro: 
 
 

Totale annuo 2015, euro: 
 
 
 

Dr. Moreno Bossoletti 72,5 25 1812 

Dr.ssa Chiara Burattini 72,5 25 1.812 

Dr. Martino Cusumano 72,5 25 1.812 

Dr. Giovanni Fiorani 72,5 25 1.812 
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3) di indicare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono finanziati interamente dagli 

introiti derivanti dagli specifici diritti sanitari che la ditta Carnj Soc. Coop. Agr è tenuta a versare, ex 

Decreto Legislativo 19 nov.2008, n.194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli 

sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.882/2004 “ Articolo 3 comma 3, stante la 

richiesta presentata dalla Carnj Soc. Coop. Agr. del 25/02/2015; 
 

4) di subordinare la liquidazione dei compensi previsiti, ed indicati nella tabella soprariportata 

presentata dal Direttore SIAOA, alla presentazione di idonea rendicontazione da parte dei veterinari 

convenzionati dei turni e degli orari svolti, al fine di permettere l’emissione di regolare fattura da 

parte dell’Area Vasta 2 per l’incasso dei diritti dovuti, maggiorati ai sensi di legge. 
 

5) di trasmettere il presente atto al Direttore del SIAOA di Jesi, ai Veterinari interessati, al CO.ZO. per 

la Medicina Specialistica di Ancona;  

6) di 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; 
 

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

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 
 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

                                                   La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato - 


