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Numero: 1533/AV2 

Data: 30/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1533/AV2 DEL 30/10/2018  
      

Oggetto: ACN 17.12.2015 Spec Amb.li Interni e Veterinari. Dr.ssa Sebastianelli Martina -  
Incremento di n.15,00 h sett.li di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche .- 
Decorrenza 1/11/2018 

 
 

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione  
per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

2. di assegnare, ai sensi dell’ art. 18, comma 1 dell’ ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali 
Interni e Medici Veterinari, alla Dott.ssa Sebastianelli Martina con decorrenza 1/11/2018, n. 15,00 
ore settimanali da espletarsi presso i Distretti dell’AV2, in aggiunta alle n.20 ore sett.li di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle quali è già titolare presso l’ area Vasta n.2, come 
da bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di precisare che il presumibile costo per l’anno 2018, pari ad Euro 5.470,00=, sarà inserito  nei 
competenti conti 0505060201, 0505050202, 0505060203 del bilancio di esercizio corrente anno 
2018; 

4. di confermare l’incremento orario di servizio in argomento e la data di decorrenza dell’incarico in 
questione al  Direttore f.f. del Servizio  IAPZ AV2, Dott. Pierucci Paolo; 

5. di comunicare il contenuto del presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT/AV2, al Direttore ff. del Servizio IAPZ e all’ Ufficio sede del Comitato Zonale della 
Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.  26/96 e 
s.m.; 

7. 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) 

                                      

 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 
Le sottoscritte, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto, quantificato in € 

5.470,00=,  sarà iscritto nei rispettivi conti del corrente Bilancio di Esercizio 2018 . 

 

 
                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. 6 pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

 ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali Interni; 
   
□   MOTIVAZIONE  
 
 Richiamato L’ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali Interni e Medici Veterinari ed in 
particolare il disposto di cui alla’art.18, comma 1 medesimo ACN di categoria;    

    
Vista la nota prot. n. 0141341 del 12.9.2018 con la quale, ai sensi dell’art.18, comma 1,  si 

chiede ai Medici Veterinari IAPZ “Area C”, con incarico a tempo indeterminato presso l’AV2, la 
disponibilità a coprire 15,00 ore sett.li da espletarsi presso l’Area Vasta n.2; 

 
Recepita, con Protocollo di arrivo n. 0146866 del 24/09/2018, la nota con la quale la Dott.ssa 

Sebastianelli Martina, già titolare di n. 20,00 ore sett.li di Medicina Veterinaria – Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche “Area C” -  nei Distretti dell’AV2, si dichiara disponibile a 
ricoprire n.15,00 ore sett.li di IAPZ presso l’Area Vasta n.2; 

 
Visto l’accordo intervenuto con il Direttore f.f. del Servizio IAPZ AV2, Dott. Pierucci Paolo, in 

merito all’orario di servizio da espletarsi  presso i Distretti dell’AV2, come da documentazione che si 
conserva agli atti degli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C. DAT sede operativa di 
Ancona; 

 
Appurato che il suddetto sanitario, Dott.ssa Sebastianelli Martina, non versa in posizione di 

incompatibilità, ai sensi della vigente normativa; 
 
Visto quindi che nulla osta al conferimento alla Dr.ssa Sebastianelli Martina  dell’incarico  a 

tempo indeterminato per l’ incremento della sua attività lavorativa per  n. 15,00 ore sett.li di  medicina 
veterinaria “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Area C” -, da espletarsi presso i 
Distretti dell’AV 2, a decorrere  dal 1/11/2018, come dalle parti interessate concordato; 

 
Predisposta l’allegata bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per tutto quanto sopra,   

 si propone l’adozione del seguente atto 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di assegnare, ai sensi dell’ art. 18, comma 1 dell’ ACN 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali 

Interni e Medici Veterinari, alla Dott.ssa Sebastianelli Martina con decorrenza 1/11/2018, n. 15,00 
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ore settimanali da espletarsi presso i Distretti dell’AV2, in aggiunta alle n.20 ore sett.li di Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle quali è già titolare presso l’ area Vasta n.2, 
come da bozza di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di precisare che il presumibile costo per l’anno 2018, pari ad Euro 5.470,00=, sarà inserito  nei 
competenti conti 0505060201, 0505050202, 0505060203 del bilancio di esercizio corrente anno 
2018; 

4. di confermare l’incremento orario di servizio in argomento e la data di decorrenza dell’incarico in 
questione al  Direttore f.f. del Servizio  IAPZ AV2, Dott. Pierucci Paolo; 

5. di comunicare il contenuto del presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - 
U.O.C.DAT/AV2, al Direttore ff. del Servizio IAPZ e all’ Ufficio sede del Comitato Zonale della 
Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;    

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

7. 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 - 
 (ALLEGATO n.1) 
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 Allegato 

 
U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 
 
 
 
      Alla Dott.ssa Sebastianelli Martina 
      Via Campo Tinarelli 10  
      06084 Bettona (PG) 
 
 
    OGGETTO: Aumento dell’orario di servizio per n.15,00 ore sett.li di medicina  veterinaria “Igiene 

delle Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” – Area C - da espletarsi presso i 
Distretti dell’AV2 . 

 
 
 Vista la Determina n.        /       del          , esecutiva a norma di legge, si comunica che, in 
conformità alle indicazioni nella stessa contenute, ed ai sensi dell’ art. 18, comma 1 dell’ Accordo 
Collettivo Nazionale del 17.12.2015 con gli Specialisti Ambulatoriali Interni e Veterinari, la S.V. avrà 
aumentato l’attuale orario di servizio (n. 20,00 ore sett.li) di ulteriori n.15 ore sett.li, a decorrere dal 
1/11/2018. 
 

La S.V. pertanto, presterà la propria opera professionale, relativa a n. 35,00 ore settimanali, 
presso i Distretti dell’AV2,  nei giorni e con gli orari sottoindicati: 
       
Lunedì    dalle ore   8,00 alle ore 14,00  prevalentemente territorio di Fabriano 
Martedì   dalle ore   8,00 alle ore 15,00  prevalentemente territorio di Jesi 
Mercoledì       dalle ore   8,30 alle ore 14,30  prevalentemente territorio di Senigallia 
Giovedì   dalle ore   8,00 alle ore 15,00  prevalentemente territorio di Jesi 
Venerdì          dalle ore   8,30 alle ore 14,30  prevalentemente territorio di Senigallia 
Sabato    dalle ore   8,30 alle ore 11,30  prevalentemente territorio di Fabriano 

 
Si precisa inoltre, che l’articolazione oraria giornaliera o settimanale di cui .sopra potrà variare e 

compensarsi, per esigenze di servizio e/o di programmazione settimanale delle attività. 
  
      La S.V. dovrà assolvere a tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle attività specialistiche di 
competenza dell’ Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche), ed in particolare 
dovrà espletare le attività indicate nell’Allegato 1 della DGRM n.939/08; 
 
           Al  riguardo, per quanto compatibile ed applicabile, si rinvia a quanto previsto dall’ACN degli 
Specialisti Ambulatoriali e Veterinari del 17/12/2015, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici, 
la cui valutazione è di competenza dell’ Ordine Provinciale di iscrizione. 
  
 La natura giuridica del rapporto professionale tra la S.V. e l’AV2, è definita dalle norme di cui 
agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile. 
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 L’incarico è disciplinato dall’ACN con gli Specialisti Ambulatoriali, Veterinari  ed altre  
professionalità sanitarie del 17.12.2015 al quale si rinvia per tutto quanto non previsto nella presente 
lettera di incarico, e dalla nota Prot. 0012793 del 26.4.2016 con la quale la Direzione ASUR autorizza 
al mantenimento dell’organizzazione preesistente all’entrata in vigore del più volte citato ACN, 
precisando che gli oneri accessori potranno essere remunerati in base alle disposizioni precedenti. 
 
 Per le prestazioni inerenti all’incarico medesimo saranno corrisposti alla S.V. i compensi orari di 
cui all’art.41, nonché tutti gli altri emolumenti accessori cui la S.V. avesse diritto nelle misure previste 
dall’ACN suddetto. 
 
 Con la sottoscrizione della presente comunicazione, la S.V. accetta l’incarico a tempo 
indeterminato, con decorrenza dalla data del 1/11/2018, alle condizioni elencate nella stessa ed a tutte 
le altre contenute nel vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali e Veterinari, come sopradetto.  
    
 Dalla data di sottoscrizione del presente incarico la S.V. non dovrà trovarsi in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 25 del più volte citato ACN. 
 
 A tal fine, pertanto, la S.V. dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 
art.47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’allegato modello.  
 
  La S.V. dovrà restituire al più presto tre dei quattro esemplari della presente lettera di incarico 
firmando, per accettazione, la dichiarazione riportata in calce. 
 
 Si confida nella collaborazione che la S.V. vorrà prestare all’ AV 2  e si porgono distinti saluti. 

 
                                                                                                        

                                                   Il  Dirigente  
                           Specialistica Convenzionata AV2 

                                Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 

 
 
La sottoscritta Dott.ssa Sebastianelli Martina dichiara di accettare integralmente l’incarico libero 
professionale di cui alla presente comunicazione, alle condizioni nella stessa indicate ed a tutte le altre 
contenute nell’ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni e Veterinari . 
 
……………..       ……………………………………………. 
(data)        (firma) 


