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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1180/AV2 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – BRANCA DERMATOLOGIA -

INCARICO PROVVISORIO TRIMESTRALE ALLA DR.SSA GIANNONI MELANIA SEDI AMB. 

FILOTRANO E FALCONARA M.MA . 

 
 

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”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 

di Gestione per quanto di competenza ; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

2) Conferire, ai sensi dell’art. 21 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico provvisorio trimestrale di Medicina 

Specialistica Ambulatoriale Convenzionata, branca di Dermatologia alla dr.ssa Giannoni Melania, per n.6 

ore settimanali di attività così suddivise: 

amb. Filottrano, n.4 ore lunedi mattina (9-13) cadenza quindicinale ; 

amb. Falconara, n.4 ore giovedì pom (14-16 visite domiciliari - 16-18 visite ambulatoriali) . 

3) Indicare la data del 01/08/2018 quale decorrenza dell’incarico di cui ai punti precedenti , della durata di 

mesi tre, eventualmente rinnovabili, tale incarico cesserà automaticamente al conferimento dell’incarico 

al titolare. 

4) Dare atto che, ai fini economici, alla specialista di cui sopra, viene applicato il trattamento previsto 

dall’articolo 46 comma 7 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti, Veterinari ed altre professionalità 

sanitarie . 

5) Determinare a calcolo in euro 2.874,82 il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso  

è da porre a carico del budget per l’anno 2018, con riferimento ai conti come di seguito meglio 

specificato: € 2.238,38= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” e € 
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635,54= al conto 0505060202 (oneri) . 
 

6) Notificare il presente atto alla specialista interessata, ai Direttori di Distretto f.f di Jesi ed Ancona, alla 

U.O. Direzione Amm.va Osp. e Funzioni Back Front Office, agli uffici URP, al CO.ZO. di Ancona . 

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, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto, quantificato in € 2.874,82 = sara’ 

inserito nel Bilancio 2018 dell’ASUR AV2 con imputazione come di seguito indicato : € € 2.239,38= al conto 

0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” e € 635,54= al conto 0505060202 (oneri) . 

 

   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 

 
 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   
 

Presso l’Area Vasta 2 risultano vacanti n. 8 ore settimanali di Dermatologia per le quali sono in corso di 

espletamento le procedure contrattuali per l’assegnazione a medico specialista titolare. Nel frattempo sono giunte 

a questa U.O. le richiesta del Direttore di Distretto f.f. dr. Orlando Orlandi per la sede di Jesi e del Direttore di 

Distretto f.f. DR. Franco Dolcini per la sede di Ancona per la attivazione di un incarico provvisorio di Medicina 

Specialistica nella branca di Dermatologia per n. 4 ore settimanali presso la sede ambulatoriale di Falconara 

M.Ma e n.4 ore, attive a cadenza quindicinale, presso la sede ambulatoriale di Filottrano . 

 

Rilevate le richieste sopra illustrate, in attesa di esperire le procedure contrattualmente previste per 

l’individuazione dello specialista titolare, si riportano le disposizioni del vigente ACN Medicina Specialistica 

Ambulatoriale – articolo 21 “Assegnazione Di Incarichi Provvisori” : L’Azienda, per gli incarichi pubblicati ai 

sensi dell’art. 18 ed in attesa del conferimento degli stessi secondo le procedure di cui all’art. 19, può conferire 

incarichi provvisori, secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, ad uno specialista ambulatoriale, 

veterinario o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di incarico ai sensi del presente 

Accordo…..L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola 

volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 

 

Al fine del conferimento dell’incarico richiestoci si è proceduto a contattare, tramite telegramma, i sanitari 

presenti nella graduatoria del corrente anno 2018, formulata dal CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona, 

relativamente alla branca di Dermatologia . All’invito telegrafico sono pervenute le adesioni, sottoelencate: 

dr.ssa Nita Petronela (reg. sub. prot. 103041/02/07/2018/asurav2/jsammter/a), dr.ssa de Blasio Simona (reg. sub. 

prot. 107771/10/07/2018/asurav2/jsammter/a), dr.ssa Liberati Giulia (reg. sub. prot. 

111497/17/07/2018/asurav2/jsammter/a) e dr.ssa Giannoni Melania (reg. sub. prot. 

107753/10/07/2018/asurav2/jsammter/a). 

Evidenziato che delle autocertificazioni informative presentate per la rilevazione delle incompatibilità, risulta che 

le dottoresse Nita, De Blasio e Liberati hanno dichiarato di essere gia’ titolari di incarico ex ACN di Medicina 



 
 

 

Impronta documento: 5EA97B1011B0A05E0C66FC36C6C7781B13C5A7E6 

(Rif. documento cartaceo 7D6E1B28BF1407B233F6AD06B52EDA4A7B8C3A36, 364/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 
Data:  

Numero: 1180/AV2 

Specialistica Ambulatoriale 17/12/2015, mentre la dottoressa Giannoni ha dichiarato di non essere titolare di 

incarico di Medicina Specialistica Ambulatoriale ACN 17/12/2015. 

Per quanto sopra indicato si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’incarico provvisorio  alla specialista 

dr.ssa Melania Giannoni e pertanto 

 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1. di conferire, ai sensi dell’art. 21 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico provvisorio trimestrale di 

Medicina Specialistica Ambulatoriale Convenzionata, branca di Dermatologia alla dr.ssa Giannoni 

Melania, per n. 6 ore settimanali di attività così suddivise: 

 amb. Filottrano, n.4 ore lunedi mattina (9-13) cadenza quindicinale ; 

 amb. Falconara, n.4 ore giovedì pom (14-16 visite domiciliari - 16-18 visite ambulatoriali) ; 

2. di indicare la data del 01 agosto 2018 quale decorrenza dell’incarico di cui ai punti precedenti , della 

durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili, tale incarico cesserà automaticamente al conferimento 

dell’incarico al titolare; 

3. di dare atto che, ai fini economici, alla specialista di cui sopra, viene applicato il trattamento previsto 

dall’articolo 46 comma 7 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti, Veterinari ed altre professionalità 

sanitarie ; 

4. di determinare a calcolo in euro 2.874,82 il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso  è da porre a carico del budget per l’anno 2018, con riferimento ai conti come di seguito meglio 

specificato: € 2.239,38= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” e € 

635,54= al conto 0505060202 (oneri) . 
 

5. di notificare il presente atto alla specialista interessata, ai Direttori di Distretto f.f di Jesi ed Ancona, alla 

U.O. Direzione Amm.va Osp. e Funzioni Back Front Office, agli uffici URP, al CO.ZO. di Ancona ; 

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) 
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- ALLEGATI - 
 Nessun allegato. 

 


