
 
 

 

Impronta documento: 3F624D2ACA97251ACCA6A4652F8122253DE54248 

(Rif. documento cartaceo 1EC62EA9F690B49DAB782C7346459116053154C0, 121/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 
Data:  

Numero: 402/AV2 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 402/AV2 DEL 31/03/2016  
      

Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA AREA C / IGIENE ALLEVAMENTI 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE – PROROGA INCARICO PROVVISORIO ALLA DR.SSA 
CARNEVALI CRISTINA SU SEDI AV2 PER N.30 ORE SETTIMANALI, DAL 15/03/2016 - 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 Dirigente del Servizio 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) Prorogare l’ incarico provvisorio semestrale per n.30 ore settimanali di Medicina Veterinaria 

Convenzionata – Area C , alla Dott.ssa Carnevali Cristina, posizionata al n.1 della vigente graduatoria di 

Medicina Veterinaria, Area C del CO.ZO.di Ancona che ha confermato la disponibilità al rinnovo. 

3) Precisare che la proroga di cui al punto 2) decorrerà  dal 15 marzo 2016 e avrà la durata di mesi sei, 

e comunque fino all’espletamento delle procedure contrattualmente previste. 

4) Confermare che l’attività  dovrà essere svolta come sottoindicato : 

 n.6 ore settimanali di attività presso la sede di Ancona,, n.9 ore settimanali di attività presso la sede di 

Senigallia, n.9 settimanali ore di attività presso la sede di Jesi, n.6 settimanali ore di attività presso la sede di 

Fabriano - salvo modifiche per sopraggiunte esigenze di servizio nei diversi ambiti territoriali. 
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5) Dare atto che, ai fini economici, al veterinario oggetto del presente incarico viene applicato il trattamento 

previsto dall’articolo 46 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e 

Professionisti. 

6) Determinare a calcolo in € 25.570,00 il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è da 

porre a carico del budget per l’anno 2016, con riferimento ai conti come di seguito meglio specificato: 

 Anno 2016 
 

 € 22.393,00=  al conto 0505060201 €   3.177.00=  al conto 0505060202. 
 

7) Notificare il presente atto al veterinario interessato, alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di Area 

Vasta 2, alla U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Area Vasta 2, al CO.ZO. di 

Ancona. 

8) 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. 

9) 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 

 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 

 

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta che i costi scaturenti dall’adozione 

del presente atto sono quantificati in: € 22.393,00= al conto 0505060201 ed € 3.177.00= al conto 

0505060202, con stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016. 

 

Il Dirigente Servizio      Il Dirigente Servizio 

   U.O. Bilancio AV2            Controllo di Gestione AV2 

        (Dr.ssa Antonella Casaccia)     (Dr. Paolo Galassi) 

 

 
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 17 dic. 2015 , sub repertorio n.227/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   
 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1129/AV2 del 15/09/2016 si è provveduto ad assegnare, ai sensi 

dell’art. 23 comma 7 A.C.N 29/07/2009, un incarico provvisorio semestrale per n.30 ore settimanali di 

Medicina Veterinaria Convenzionata – Area C , alla Dott.ssa Carnevali Cristina, posizionata al n.1 della 

vigente graduatoria di Medicina Veterinaria, Area C del CO.ZO.di Ancona, con scadenza 14 marzo 2016. 

Si riporta la lettera del Dipartimento di Prevenzione , U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche di Area Vasta 2 ID 956852/SIAPZ del 06/02/2016 indirizzata alla Direzione di Area Vasta 2 ed 

inviata per conoscenza alla Medicina Convenzionata ed alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di Area 

Vasta 2 avente ad oggetto : “Emergenza per assicurare obiettivi LEA di Farmacosorveglianza”. Con tale nota si 

chiedeva l’attivazione di un progetto anno 2016 “Farmacosorveglianza ed analisi del rischio” con il conferimento 

di incarico a tempo determinato, come previsto dall’ACN di Medicina Specialistica e Veterinaria del 17 dicembre 

2015 – tutto ciò per garantire la continuità dell’esecuzione del Piano di farmacosorveglianza e l’assolvimento dei 

LEA per l’anno in corso in Area Vasta 2. La richiesta soprariportata reca il parere favorevole del Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione, Dr. Mauro Verna e del Direttore di Area Vasta 2. 

In attesa di adempiere alle procedure contrattuali per l’assegnazione di incarico a tempo determinato di cui 

all’articolo 20 del vigente ACN di Medicina Specialistica, per garantire la necessaria continuità del servizio 

si conviene di prorogare l’incarico provvisorio già conferito alla dottoressa Cristina Carnevali, per 

ulteriori sei mesi, e comunque fino all’espletamento delle procedure contrattualmente previste. 

La veterinaria incaricata, dr.ssa Cristina Carnevali, ha confermato la propria disponibilità ad accettare la proroga 

dell’incarico ed ha provveduto ad inviare anche la autocertificazione informativa, dalla quale non 

risultano sussistere situazioni di  incompatibilità. 
 

 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 
 

1) di prorogare l’ incarico provvisorio semestrale per n.30 ore settimanali di Medicina Veterinaria 

Convenzionata – Area C , alla Dott.ssa Carnevali Cristina, posizionata al n.1 della vigente graduatoria di 

Medicina Veterinaria, Area C del CO.ZO.di Ancona che ha confermato la disponibilità al rinnovo; 
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2) di precisare che la proroga di cui al punto 1) decorrerà  dal 15 marzo 2016 e avrà la durata di mesi 

sei e comunque fino all’espletamento delle procedure contrattualmente previste; 

3) di confermare che l’attività  dovrà essere svolta come sottoindicato : 

 n.6 ore settimanali di attività presso la sede di Ancona,, n.9 ore settimanali di attività presso la sede di 

Senigallia, n.9 settimanali ore di attività presso la sede di Jesi, n.6 settimanali ore di attività presso la sede di 

Fabriano - salvo modifiche per sopraggiunte esigenze di servizio nei diversi ambiti territoriali; 

4) di dare atto che, ai fini economici, al veterinario oggetto del presente incarico viene applicato il trattamento 

previsto dall’articolo 46 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e 

Professionisti; 

5) di determinare a calcolo in € 25.570,00 il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è 

da porre a carico del budget per l’anno 2016, con riferimento ai conti come di seguito meglio specificato: 

 Anno 2016 
 

 € 22.393,00=  al conto 0505060201 €   3.177.00=  al conto 0505060202; 
 

6) di notificare il presente atto al veterinario interessato, alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di 

Area Vasta 2, alla U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Area Vasta 2, al CO.ZO. 

di Ancona ; 

7) 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; 

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

 

l’Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 
 

 

il Dirigente 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


