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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 128/AV2 DEL 01/02/2018  
      

Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA, Area B IGIENE ALIMENTI ORIGINE 
ANIMALE – COMPLETAMENTO ORARIO A TEMPO INDETERMINATO DR. FIORANI GIOVANNI  
PER N. 27,5 ORE SETTIMANALI, DAL 01/02/2018 - 

 
 

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 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. 18 comma 1 A.C.N 17.12.2015, al medico veterinario convenzionato Dr. 

Fiorani Giovanni un completamento orario a tempo indeterminato di n.27,5 ore settimanali Area “B” 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale, a far data dal 01 febbraio 2018 - che si aggiungono alle 10,5 

ore gia’ assegnate al veterinario. 

3) Stabilire che l’attività veterinaria dovrà essere svolta secondo la programmazione disposta dal ff Direttore 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Jesi, con la seguente modalità : assegnazione alla UOC 

“Prodotti Avicunicoli Selvaggina e Carni Rosse”, sede di servizio Cingoli e Castelplanio, orario di 

servizio nei sei giorni lavorativi, con le modalità previste dall’ACN, salvo eventuali variazioni dovute ad 

esigenze di servizio e/o programmazione settimanale. 

4) Dare atto che, ai fini economici, al Dr. Fiorani viene applicato il trattamento previsto all’articolo 41 

“Compensi per specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato” del vigente A.C.N. per i 
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medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità e altre professionalità sanitarie 

ambulatoriali. 

5) Determinare a calcolo in € 55.160,69= il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è 

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

specificato: 

€ 44.959,40= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” -  

€ 6379,74= al conto 0505060202 (oneri)  - 

€ 3821,55= al conto 0505060203 (irap) . 
 

6) Notificare la presente determina al veterinario interessato, al ff Direttore Igiene degli Alimenti di Origine 

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

Ambulatoriale. 

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 i costi scaturenti dall'adozione del presente atto, quantificati in € 55.160,69 saranno imputati : 

€ 44.959,40= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” - € 6379,74= al conto 

0505060202 (oneri)  -€ 3821,55= al conto 0505060203 (irap) - saranno iscritti nel Bilancio 2018 . 

 

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.1804/AV2 del 07/12/2017 è stata accolta la richiesta di recesso 

della dr.ssa Pandolfi Carolina dall’incarico convenzionale a tempo indeterminato quale Medico Veterinario, Area 

“B” Igiene degli Alimenti di Origine Animale, per n. 38 ore di attività settimanale. Il ff Direttore SIAOA AV2 

con nota ID. n.1479956/30/11/2017/JSS/AOA ha chiesto la sostituzione delle ore di Medicina veterinaria vacanti 

dal mese di gennaio 2018 e pertanto sono state avviate le procedure contrattualmente previste per l’assegnazione 

degli incarichi di specialistica. 

Si riporta che 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.” 

Con nota n.200039/19/12/2017/ASURAV2/JSAMMTER/P avente ad oggetto: “Specialistica Ambulatoriale: 

verifica disponibilità a completare orario di servizio ex ART. 18 ACN/2015.” sono stati contattati i due  

Veterinari di Area “B” Igiene degli Alimenti di Origine Animale incaricati a Tempo Indeterminato di AV 2 

proponendo le n.38 ore vacanti quali completamento orario. Entro il termine previsto di 5 giorni dal 

ricevimento della lettera, si è avuto riscontro positivo da entrambi; successivamente sono stati 

ricontattati, sempre dalla scrivente U.O., per definire il numero delle ore da assegnare – come previsto 

dall’articolo 18 comma 1 del citato ACN. 

Quindi in data 18 gennaio 2018 il dr. Fiorani Giovanni ha provveduto a riconfermare la disponibilità al 

completamento orario, per n.27,5 ore di incarico settimanale – registrazione sub. Prot. 

9773/18/01/2018/ASURAV2/JSAMMTER/A. 
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Si riporta il ricevimento della comunicazione n.1515213/18/01/2018/JSSIAOADPREV del ff Direttore Servizio 

di Igiene degli Alimenti di Origine Animale UOC Prodotti Avicunicoli Selvaggina e Carni Rosse AV2, relativa 

alla assegnazione del dr. G. Fiorani alla UOC “Prodotti Avicunicoli Selvaggina e Carni Rosse” sede Cingoli e 

Castelplanio, con orario di servizio nei sei giorni lavorativi, con le modalità previste dall’ACN, salvo eventuali 

variazioni dovute ad esigenze di servizio e/o programmazione settimanale. 

 

Per quanto sopra indicato si ritiene opportuno procedere al conferimento del completamento orario a tempo 

indeterminato al medico veterinario  sopra indicato. 

 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1) di conferire, ai sensi dell’art. 18 comma 1 A.C.N 17.12.2015, al medico veterinario convenzionato Dr. 

Fiorani Giovanni un completamento orario a tempo indeterminato di n.27,5 ore settimanali Area “B” 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale, a far data dal 01 febbraio 2018 - che si aggiungono alle 10,5 

ore gia’ assegnate al veterinario; 

2) di stabilire che l’attività veterinaria dovrà essere svolta secondo la programmazione disposta dal ff 

Direttore Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Jesi, con la seguente modalità : assegnazione alla 

UOC “Prodotti Avicunicoli Selvaggina e Carni Rosse”, sede di servizio Cingoli e Castelplanio, orario di 

servizio nei sei giorni lavorativi, con le modalità previste dall’ACN, salvo eventuali variazioni dovute ad 

esigenze di servizio e/o programmazione settimanale; 

3) di dare atto che, ai fini economici, al Dr. Fiorani viene applicato il trattamento previsto all’articolo 41 

“Compensi per specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato” del vigente A.C.N. per i 

medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità e altre professionalità sanitarie 

ambulatoriali; 

4) di determinare a calcolo in € 55.160,69= il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

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

meglio specificato: 

€ 44.959,40= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” -  

€ 6.379,74= al conto 0505060202 (oneri)  - 

€ 3.821,55= al conto 0505060203 (irap) ; 
 

5) di notificare la presente determina al veterinario interessato, al ff Direttore Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale di Jesi, al U.O.C. D.A.T. Medicina Convenzionata, al Comitato Zonale per la 

Specialistica Ambulatoriale; 

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; 
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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 


