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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 311/AV2 DEL 01/03/2017  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - BRANCA DI 
OTORINOLARINGOIATRIA – INCREMENTO ORARIO A TEMPO INDETERMINATO AL DR. 
CALENTI CLAUDIO PER N. 6 ORE SETTIMANALI, SEDI CINGOLI E FILOTTRANO , DAL 
01/03/2017 - 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Conferire allo specialista Dr. Calenti Claudio un incarico a tempo indeterminato di n.6 ore 

settimanali per la branca di Otorinolaringoiatria, a far data dal 01 marzo 2017, ai sensi dell’art. 19 

comma 2 lettera b A.C.N 17.12.2015. 

3. Stabilire che l’attività specialistica ambulatoriale dovrà essere svolto, nelle giornate feriali,  con la 

seguente modalita’: 

giornata Venerdi,  sede Filottrano,  orario dalle 09.00 alle 12.00 

giornata Venerdi,  sede Cingoli,  orario dalle 12.30 alle 15.30. 

 

4. Dare atto che, ai fini economici al Dr. Calenti Claudio viene applicato il trattamento previsto 

all’articolo 41 “Compensi per incarichi a tempo indeterminato” del vigente A.C.N. per i medici 

specialisti ambulatoriali interni. 
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5. Determinare a calcolo in € 11.099,93=  il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2017 con riferimento ai conti come di seguito 

meglio specificato: 

€ 9.047,13= al conto 0505060201 € 1.283,79= al conto 0505060202 € 769,01= al 
conto 0505060203. 

 

6. Notificare la presente determina allo specialista interessato, al Direttore del Distretto di Jesi, al 

U.O.C. D.A.T. Medicina Convenzionata, al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, al 

Cup ed all’URP. 

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 AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 
 

Le sottoscritte dichiarano che i costi derivanti dall’adozione dal presente atto saranno imputati per € 
9.047,13= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” per € 1.283,79= al conto 

0505060202 (oneri) e per € 769,01= al conto 0505060203 (irap), del piano dei conti del Bilancio ASUR 2017 
sezionale AV2 resi coerenti e compatibili con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio. 
 

Il Dirigente Servizio      Il Dirigente Servizio 

   U.O. Bilancio AV2            Controllo di Gestione AV2 

        (Dott.ssa Antonella Casaccia)     (Dott.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 – 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   

 

Con Determina del Dirigente di Area Vasta 2 n.1294/AV2 del 07/10/2016 è stata accolta la richiesta di recesso 

della dr.ssa Castellani Francesca dall’incarico convenzionale di specialista a tempo indeterminato nella branca di 

otorinolaringoiatria, per n. 6 ore settimanali di attività svolte presso il Distretto di Jesi, sedi ambulatoriali di 

Cingoli e Filottrano. La Direzione Distrettuale ha chiesto la sostituzione delle ore ORL  resesi vacanti dal mese di 

novembre 2016, pertanto sono state avviate le procedure contrattualmente previste per l’assegnazione degli 

incarichi di specialistica. 

Si riporta che, innanzitutto, è stato esperito quanto previsto dal vigente A.C.N. di Medicina Specialistica 

all’articolo 18 “Pubblicazione degli Incarichi” comma 1 “Ciascuna Azienda, prima di procedere alla 

pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e 

professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa nella medesima branca o area 

professionale; in tal caso, le ore resesi disponibili e da assegnare per il completamento orario finalizzato al 

raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore 

anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di 

specializzazione ed infine la minore età.” Infatti con nota n.204434/2/12/2016/ASURAV2/AFFGEN/P avente ad 

oggetto: “Specialistica Ambulatoriale: verifica  disponibilità a completare orario di servizio ex ART. 18 

ACN/2015.” sono stati contattati gli Specialisti Ambulatoriali della branca di ORL a Tempo Indeterminato di 

Area Vasta 2 proponendo le n.6 ore vacanti quali completamento orario, senza esito positivo. 

Si è quindi proceduto con il passaggio successivo, ovvero la pubblicazione delle ore disponibili di che trattasi con 

l’Avviso dei turni specialistici vacanti 4° trim 2016 di Area Vasta 2, sub. Prot. 

n.211738/15/15/2016/ASURAV2/AFFGEN/P. 

La Direzione Amministrativa Territoriale di Ancona, sede del CO.ZO., in data 18/01/2016 con nota 

n.7977/ASURAV2/ANCNP/P ha indicato il dott. Calenti Claudio quale specialista avente diritto, ex art.19 



 
 

 

Impronta documento: 118A1C4C4EEDA639E5FBEF3440FB390BEC1EDAD5 

(Rif. documento cartaceo 566348B32E3C307CDDBF21EDBA38DB0D319B796C, 113/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 
Data:  

Numero: 311/AV2 

comma 2 lettera b ACN 17/12/2015, alla assegnazione delle 6 ore vacanti di ORL, articolate sulla sedi di Cingoli 

per 3 ore e di Filottrano per 3 ore. 

 

Successivamente, in data 15 feb 2017 il Dr. Calenti  ha provveduto a riconfermare la disponibilità all’incarico e 

ha presentato l’autocertificazione informativa per escludere eventuali incompatibilita’.  

A seguito di contatti ed accordi intercorsi tra lo specialista e la Direzione Distrettuale di Jesi si è arrivati alla 

formulazione del nuovo calendario : 

AREA VASTA 2  

Specialistica Ambulatoriale Interna branca ORL  

------------------------------------------------------- 

Calendario sedute, orari e sedi  - operativo dal 01.03.2017 

 

Per quanto sopra indicato si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato allo 

specialista sopra indicato. 

 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1. di conferire allo specialista Dr. Calenti Claudio un incarico a tempo indeterminato di n.6 ore settimanali 

per la branca di Otorinolaringoiatria, a far data dal 01 marzo 2017, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera b 

A.C.N 17.12.2015; 

2. di stabilire che l’attività specialistica ambulatoriale dovrà essere svolto, nelle giornate feriali,  con la 

seguente modalita’: 

giornata Venerdi,  sede Filottrano,  orario dalle 09.00 alle 12.00 

giornata Venerdi,  sede Cingoli,  orario dalle 12.30 alle 15.30; 

 

3. di dare atto che, ai fini economici, al Dr. Calenti Claudio viene applicato il trattamento previsto 

all’articolo 41 “Compensi per incarichi a tempo indeterminato” del vigente A.C.N. per i medici specialisti 

ambulatoriali interni; 

4. di determinare a calcolo in € 11.099,93=  il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2017 con riferimento ai conti come di seguito meglio 

specificato: 

€ 9.047,13= al conto 0505060201- € 1.283,79= al conto 0505060202 - € 769,01= al conto 0505060203; 

Dr. Calenti Claudio  

 

giornata Venerdi,  sede Filottrano,  orario dalle 09.00 alle 12.00 

giornata Venerdi,  sede Cingoli,  orario dalle 12.30 alle 15.30 
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5. di notificare la presente determina allo specialista interessato, al Direttore del Distretto di Jesi, al U.O.C. 

D.A.T. Medicina Convenzionata, al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, al Cup ed 

all’URP; 

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 Dirigente Responsabile del Procedimento 

        (Dr.ssa Dolores Rossetti) 

 
 
 

Il Dirigente 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato 


