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Numero: 1198/AV2 

Data: 11/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1198/AV2 DEL 11/08/2017  
      

Oggetto: Art.3, comma 7 ACN Medici Specialisti  e Veterinari Ambulatoriali del 
17/12/2015. Branche della Medicina Veterinaria: SA e IAOA  – Dott.ssa 
Pierpaoli Tania – Distretto di Jesi 

 
 

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”. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di trasferire  la Dott.ssa Pierpaoli Tania dal Servizio Igiene Alimenti Origine Animale 
(IAOA) del Distretto di Jesi, presso il quale presta la sua attività di veterinario 
convenzionato a tempo indeterminato, giusta determina n. 463/ZT5DZona del 
12/06/2009,  al Servizio di Sanità Animale (SA) sempre del Distretto di Jesi – e 
contestuale variazione della finalizzazione delle ore contrattuali, assegnate con la 
predetta determina; 

 
3. di dare decorrenza a quanto previsto nel punto che precede dalla data di adozione del 

presente atto; 
 

4. di precisare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’ AV2; 
 

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 
                                                    (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                      
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano   che 
dalla  presente determina non derivano oneri  a carico dell’AV2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali e dei Veterinari Ambulatoriali e delle altre 
professionalità sanitarie  Ambulatoriali, del 17.12.2015; 
        
 - DPR 12.1.2017 – DGRM 716 del 26.6.2017 “ Definizione e aggiornamento LEA “ 
 . 

  □   MOTIVAZIONE  

 
 Preso atto del DPR 12.1.2017 – DGRM 716 del 26.6.2017  relativi alla definizione e 
all’aggiornamento dei LEA; 
 

Richiamato l’ ACN Rep. 227/CSR del 17.12.2015 riguardante, nel caso in specie,  i 
Medici Veterinari convenzionati; 
 
 Richiamato in particolare l’art.3, c.7 del suddetto ACN che prevede che le Aziende, 
nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono degli Specialisti Ambulatoriali, dei Veterinari e degli 
altri professionisti sanitari (Biologi, Chimici e Psicologi) per l’obbligo, ex art.8 Decreto 
Legislativo  502/92, di garantire le prestazioni specialistiche e anche la loro espansione in 
relazione alle future esigenze del proprio territorio; 
 
 Preso atto della richiesta  Prot. ID 1392523/JSSSA del 04/08/2017, che si conserva agli 
atti del competente Ufficio Amministrativo della Medicina Convenzionata, con cui ambedue i 
Direttori del Servizio IAOA e del Servizio SA chiedono di trasferire le ore di cui è titolare a 
tempo indeterminato presso il Distretto di Jesi la Dott.ssa Tania Pierpaoli, attualmente 
assegnata  al Servizio IAOA, nel Servizio di SA, dove c’è carenza di personale e dove c’è una 
maggiore necessità di copertura per garantire l’assolvimento dei LEA di cui ai citati  DPR 
12.1.2017 e DGRM 716 del 26.6.2017; 
 
 Vista la disponibilità della Dott.ssa Pierpaoli Tania a dedicare tutta la sua attività di 
veterinario convenzionato anziché presso il Servizio IAOA, presso il Servizio di SA essendo 
anche in possesso di idonea specializzazione; 
 
 Visto pertanto che nulla osta a trasferire e conseguentemente  a variare la 
finalizzazione delle ore attualmente coperte presso il Distretto di Jesi, Servizio di IAOA, dalla 
Dott.ssa Tania Pierpaoli, giusta determina n. 463/ZT5DZona del 12/06/2009, presso il Servizio 
di SA del medesimo Distretto di Jesi;      

 
 Precisato che  dalla presente determina non derivano oneri a carico  dell’AV2; 
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□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

 

Tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. di trasferire  la Dott.ssa Pierpaoli Tania dal Servizio Igiene Alimenti Origine Animale 
(IAOA) del Distretto di Jesi, presso il quale presta la sua attività di veterinario 
convenzionato a tempo indeterminato, giusta determina n. 463/ZT5DZona del 
12/06/2009,  al Servizio di Sanità Animale (SA) sempre del Distretto di Jesi – e 
contestuale variazione della finalizzazione delle ore contrattuali, assegnate con la 
predetta determina; 

 
2. di dare decorrenza a quanto previsto nel punto che precede dalla data di adozione del 

presente atto; 
 

3. di precisare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’AV2; 
 

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

 
5. 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 - 

 ( Nessun Allegato) 


