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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 886/AV2 DEL 06/07/2015  
      

Oggetto: Modifica determina n.849/AV2 del 23/3/2015. Correzione errori di 
trascrizione. 

 
 

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 20.1.2014 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 
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”; 
 
VISTE le attestazioni dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e 
dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di procedere alla correzione degli errori di trascrizione meglio precisati nel documento 

istruttorio, che qui si intendono espressamente richiamati e che di seguito si sintetizzano: 
L’art.23 comma 11 e l’art. 23 commi 5 e 11 vanno sostituiti con l’art.23 comma 10 e con 
l’art.23 commi 5 e 10, negli specifici punti di riferimento ; 

3. di precisare che alla presente determina è allegata la bozza di contratto, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di lasciare invariato il restante contenuto della determina n.849/AV2 del 23.6.2015, anche 
per la decorrenza giuridica  e  per la parte economica della stessa avendo già espresso, 
in tale atto, parere favorevole sia il Dirigente dell’ U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, che qui si intende 
espressamente richiamato ; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 
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6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

                     
 
 
                 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 

                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 
                     
 

                                                   
 

 

 
“per il parere infrascritto: 

 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2015  

 
             Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- Medicina Convenzionata) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamata la Determina n. 849/AV2 del 23.6.2015 avente ad oggetto:” ACN Specialisti 
Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 – Rinnovo incarico annuale Dott.ssa Medici Deidania 
Specialista Neurologa per n.4,30 ore sett.li in applicazione art.23 c.11 ACN ed aumento di 
n. 1,30 ore sett.li presso la Casa della Salute di Chiaravalle – decorrenza 1.7.2015”; 

Preso atto che in alcuni punti della Determina medesima sono riportate alcuni errori di 
trascrizione  riguardanti due commi dell’art.23  (è riportato comma 11 anziché 10 ed in altro 
capoverso non è stato indicato il comma 5) e che non è allegato il contratto con cui vanno 
regolamentati i rapporti tra le parti; 

 

Ritenuto dunque di apportare le modifiche che di seguito si indicano: 

 

 OGGETTO della Determina 849/AV2/2015 , -  2° riga 
            art.23, commi 5 e 10 
 

  NEI PUNTI 2. e 3. del dispositivo della determina, a pag. 1, -  3° riga  
           art.23, commi 5 e 10      
  

 NEL PUNTO 4. del dispositivo della determina, a pag. 1,  -  2° riga  

Come da bozza di contratto che si allega, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto     

  

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO pag. 4  -  6° capoverso ( 2° e 4° riga): 

“ritenuto pertanto..... art. 23, commi 5 e 10 …..”  

 Di precisare altresì che anche nei punti 2,3 e 4 della proposta della Determina   
n.849/AV2  di cui si tratta (pag. 4 e 5) vanno indicati l’art.23, commi 5 e 10 e che la bozza di 
contratto, con cui regolamentare i rapporti tra le parti,  è allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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              Di specificare infine che il restante contenuto della determina n.849/AV2 del 
23.6.2015 rimane invariato, anche per la decorrenza giuridica  e  per la parte economica della 
stessa avendo già espresso, in tale atto, parere favorevole sia il Dirigente dell’ U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 
che qui si intende espressamente richiamato ; 

 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 del seguente atto 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di procedere alla correzione degli errori di trascrizione meglio precisati nel documento 

istruttorio, che qui si intendono espressamente richiamati e che di seguito si sintetizzano: 
L’art.23 comma 11 e l’art. 23 commi 5 e 11 vanno sostituiti con l’art.23 comma 10 e con 
l’art.23 commi 5 e 10, negli specifici punti di riferimento ; 

3. di precisare che alla presente determina è allegata la bozza di contratto, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di lasciare invariato il restante contenuto della determina n.849/AV2 del 23.6.2015, anche 
per la decorrenza giuridica  e  per la parte economica della stessa avendo già espresso, in 
tale atto, parere favorevole sia il Dirigente dell’ U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, che qui si intende 
espressamente richiamato ; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.; 

6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
                                        Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 ( ALLEGATO n.1)  
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                                                                                                                        Allegato                                                                                     
U. O.C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 
 
 
        Alla  Dott. ssa  Medici Deidania 
        Via Trieste , 23    
                                     60015 Falconara M.ma 
 
 
OGGETTO: Assegnazione di incarico annuale per n. 6,00 ore sett.li di Neurologia presso il 

Distretto n.7 di Ancona. 
 
 

Vista la Determina n.                 /AV2 del            , esecutiva a norma di legge, si 
comunica che, in conformità alle indicazioni nella stessa contenute ed ai sensi del “Protocollo 
Aggiuntivo”, Allegato n.1 - DPR 271/2000 e degli artt. 1 e 23, comma 10 dell’Accordo Collettivo 
Nazionale con gli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii.,  si conferisce alla 
S.V., con decorrenza dal 1.7.2015, l’incarico d’opera professionale per l’esecuzione di n.6,00 
ore sett.li di Neurologia, da espletarsi presso le sedi, nei giorni e con gli orari  sottoindicati: 
 
 
CASA DELLA SALUTE DI LORETO 
 
LUNEDI’    dalle ore 08,30  alle ore 10,00 
MARTEDI’  dalle ore 15,30  alle ore 17,00 
 
 
STRUTTURA SANITARIA DI CHIARAVALLE 
 
MERCOLEDI’  dalle ore  08,20  alle ore 09,50 
 
CASA DELLA SALUTE  DI CHIARAVALLE 
 
 MERCOLEDI          dalle ore 10,00  alle ore 11,30 
 

Tale orario settimanale potrà subire modificazioni qualora diverse esigenze 
organizzative o di servizio lo rendano necessario; 

 
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità, a norma di legge, di utilizzare 

l’opera professionale della S.V. per accessi aggiuntivi, per progetti, per consulenze, per attività 
extra moenia e la pronta disponibilità di cui all’art.32 vigente ACN. 
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La natura giuridica del rapporto professionale, che con l’attribuzione del presente 
incarico viene ad instaurarsi, è definita dalle norme di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice 
Civile;  

 

L’incarico in questione ha durata annuale, con validità dal 1.7.2015 al 30.6.2016 
compreso, a norma dell’art. 23, comma 10  dell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 
29.7.2009 e ss.mm.ii. ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza qualora non pervenga 
alla S.V. comunicazione motivata con lettera A/R almeno 30 giorni prima della scadenza del 
presente incarico; 

 
Per le prestazioni inerenti all’incarico sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario 

previsto dall'ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e ss.mm.ii., nonché tutti 
gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto, nella misura prevista dal suddetto 
Accordo Nazionale e dagli Accordi Regionali vigenti; 
             

 

 Il mancato inizio dell’attività lavorativa alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà 
ritenuto equivalente a rinuncia dell'incarico stesso; 
 

Dalla data di conferimento dell'incarico medesimo (1.7.2015) la S.V. non dovrà trovarsi 
in nessuna delle condizioni di incompatibilità. A tal fine, la S.V. dovrà rendere apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive 
modificazioni ed integrazioni, mediante l'allegato modello;  
         

 La S.V. dovrà restituire al più presto tre dei quattro esemplari della presente lettera di 
incarico firmando, per accettazione, la dichiarazione riportata in calce; 
  

Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’ AV2, sede operativa di  
Ancona -  e si porgono distinti saluti. 
 

                              Il Dirigente   
                                           Specialistica Convenzionata AV2 
                             (Dott.ssa Dolores Rossetti) 
 
 

La sottoscritta Dott.ssa Medici Deidania dichiara di accettare integralmente l’incarico libero 
professionale di cui alla presente comunicazione, alle condizioni nella stessa indicate ed a 
tutte le altre contenute nell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 e 
ss.mm.ii.. e nell’AIR vigente. 
……………..       ……………………………………………. 
(data)        (firma) 


