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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1733/AV2 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – LIQUIDAZIONE PREMIO 
OPEROSITA’ AL DOTT. FILONZI GABRIO, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO  
CESSATO DAL RAPPORTO CONVENZIONALE  IL 14/06/2017 - 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
 
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.403/AV2 del 31.3.2016 – Atto di conferimento 
deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta n.2 – assegnate in 
applicazione degli artt.4 e 17 del D.L.gs n.165/2001; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento, del Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione, per quanto di competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Corrispondere al Dott. Filonzi Gabrio, medico specialista ambulatoriale convenzionato interno, 

titolare di incarico a tempo indeterminato per n. 31 ore sett.li di attività, branca Odontoiatria, 
cessato dal servizio con decorrenza 14/06/2017, il premio di operosità di cui all’articolo 45 del 
vigente ACN di categoria, pari ad Euro 84.319,991= al netto delle trattenute erariali ammontanti 
ad Euro 33.318,146=. 

3. Finanziare tale onere mediante l’utilizzo del fondo “Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici 
Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali”, opportunamente accantonato negli 
esercizi pregressi. 

4. Comunicare le cifre sopradette agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT 
sede operativa di Jesi, per la conseguente erogazione, al suddetto sanitario, del premio di 
operosità in argomento. 

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

6. 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. 
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                                     Direzione Amministrativa Territoriale 
                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  

                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 
 

 

 
 
 
 
 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
 
Le sottoscritte, attestano che i costi scaturenti dall'adozione del presente atto, quantificati in 
€117.638,137= trova copertura economica mediante l’utilizzo del fondo 0526040109 “Accantonamenti al 

fondo premio operosità (SUMAI)” degli Specialisti Ambulatoriali Interni / Medici Veterinari ed altre 
professionalità sanitarie ambulatoriali, opportunamente accantonato negli esercizi pregressi. 
 

 
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. 6  pagine di cui n. 2  pagine in formato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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 

 
MOTIVAZIONE  

 
Premesso che il Dott. Filonzi Gabrio, medico specialista ambulatoriale nella branca di 

Odontoiatria, titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato presso questa Area Vasta, ha 
prestato servizio con varie articolazioni orarie nel Distretto di Jesi dal 01/07/1985 e nel Distretto di 
Ancona dal 01/07/2013. 
 

Richiamata la Determina n. 840/AV2 del 30/05/2017 riguardante la cessazione del rapporto 
convenzionale per raggiunti limiti di età del Dott. Filonzi, specialista con incarico a tempo indeterminato 
pari a n. 31 ore settimanali, presso questa Area Vasta - Distretti di Jesi ed Ancona, a far data dal 
14/06/2017 ; 

 
 Preso atto della normativa di cui all’ Accordo Collettivo Nazionale degli Specialisti Ambulatoriali 
Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali vigente;  
 
 Considerato in particolare quanto dispone l’art. 45 del suindicato ACN che prevede l’erogazione 
di tale premio alla cessazione del rapporto convenzionale dei medici specialisti ambulatoriali e 
veterinari convenzionati, titolari di incarichi a tempo indeterminato; 
 

Precisato che alla cessazione, come sopra riportato, spetta, dopo un anno di servizio, un 
premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, di cui all’art. 41, 
lettera A, commi 1 e 2, all’art. 41, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione, esclusi i periodi 
per i quali sia già intervenuta liquidazione; 
  

Evidenziato che: 
- il Dott. Filonzi Gabrio ha cessato la propria attività convenzionale di Medico Specialista 

Odontoiatra in data 14.06.2017 (ultimo giorno di servizio 13.06.2017) nell’AV2 , 
- durante l’attività lavorativa del suddetto specialista non si sono verificate interruzioni dal lavoro 

(assenze non retribuite). 
 
Visto che in base all’attività espletata presso i Distretti di Jesi ed Ancona, all’interessato 

compete un premio di operosità pari ad € 84.319,991= al netto delle trattenute erariali ammontanti ad € 
33.318,146=; 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Tutto quanto sopra,   
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si propone l’adozione del seguente atto 
 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di corrispondere al Dott. Filonzi Gabrio, medico specialista ambulatoriale convenzionato interno, 

titolare di incarico a tempo indeterminato per n. 31 ore sett.li di attività, branca Odontoiatria, 
cessato dal servizio con decorrenza 14/06/2017, il premio di operosità di cui all’articolo 45 del 
vigente ACN di categoria, pari ad Euro 84.319,991= al netto delle trattenute erariali ammontanti 
ad Euro 33.318,146=; 

3. di finanziare tale onere mediante l’utilizzo del fondo “Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici 
Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali”, opportunamente accantonato negli 
esercizi pregressi; 

4. di comunicare le cifre sopradette agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT sede operativa di Jesi, per la conseguente erogazione, al suddetto sanitario, del 
premio di operosità in argomento; 

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. 

 

Il Responsabile Istruttoria 
   Donatella Anderlucci 

 

                                                                        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                              Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
n.2 pagine in formato cartaceo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


