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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2
989/AV2
DEL
29/07/2016

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 865 DEL 07/07/2016 -

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA-

1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)

Sostituire il punto 2 della Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.865/AV2 del 07/07/2016
avente ad Oggetto: “Medicina Specialistica Ambulatoriale - Branca Di Dermatologia – Incremento
orario a tempo indeterminato alla Dr.ssa Lucia Menotta per n. 7 ore settimanali, sedi Jesi e Ancona,
dal 01/07/2016” con il seguente: “Conferire alla specialista Dr.ssa Lucia Menotta un incremento
orario a tempo indeterminato di n.7 ore settimanali per la branca di Dermatologia, a far data dal 01
luglio 2016, ai sensi dell’art. 18 comma 1 ex A.C.N 17.12.2015.”

3)

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
budget 2016 di questa Area Vasta .

4)

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.

Impronta documento: 252F165186442148E487330342C98D29D666239C
(Rif. documento cartaceo B7D4E67CDEFF7E3A8C90C050B71D93FDBC6DBB55, 337/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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5)

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

Per il parere infrascritto:
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta che dall’adozione del presente atto
non scaturiscono oneri a carico del Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016.
Il Dirigente U.O. C. Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente U.OC. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
Impronta documento: 252F165186442148E487330342C98D29D666239C
(Rif. documento cartaceo B7D4E67CDEFF7E3A8C90C050B71D93FDBC6DBB55, 337/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata

Normativa di riferimento
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali
Convenzionati Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. 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
Richiamata la Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.865/AV2 del 07/07/2016 avente ad Oggetto:
“Medicina Specialistica Ambulatoriale - Branca Di Dermatologia –

Incremento orario a tempo

indeterminato alla Dr.ssa Lucia Menotta per n. 7 ore settimanali, sedi Jesi e Ancona, dal 01/07/2016” ;
Rilevato che al punto 2) del deliberato è disposto quanto segue:
“Conferire alla specialista Dr.ssa Lucia Menotta un incremento orario a tempo indeterminato di n.7 ore
settimanali per la branca di Dermatologia, a far data dal 01 luglio 2016, ai sensi dell’art. 19 comma 2,
lettera a) ex A.C.N 17.12.2015.” ;
Precisato che nel suddetto punto 2 è stato erroneamente indicato l’articolo 19 comma 2 lettera a) anziché
l’articolo 18 comma 1 sempre dell’A.C.N. 17.12.2015;
Ritenuto di dover modificare il punto 2 del determinato come segue “Conferire alla specialista Dr.ssa
Lucia Menotta un incremento orario a tempo indeterminato di n.7 ore settimanali per la branca di
Dermatologia, a far data dal 01 luglio 2016, ai sensi dell’art. 18 comma 1 ex A.C.N del 17.12.2015.”
Si propone l’adozione del seguente atto:

1)

di sostituire il punto 2 della Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.865/AV2 del 07/07/2016
avente ad Oggetto: “Medicina Specialistica Ambulatoriale - Branca Di Dermatologia – Incremento
orario a tempo indeterminato alla Dr.ssa Lucia Menotta per n. 7 ore settimanali, sedi Jesi e Ancona,
dal 01/07/2016” con il seguente “Conferire alla specialista Dr.ssa Lucia Menotta un incremento
orario a tempo indeterminato di n.7 ore settimanali per la branca di Dermatologia, a far data dal 01
luglio 2016, ai sensi dell’art. 18 comma 1 ex A.C.N 17.12.2015.” ;
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2)

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
budget 2016 di questa Area Vasta ;

3)

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;

4)

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

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Dolores Rossetti)

Il Dirigente
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
(Dr.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato
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