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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 102/AV3 DEL 24/01/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA CARDIOLOGIA – PROROGA 
INCARICO PROVVISORIO A FAVORE DEL DOTT. MINUTIELLO LUIGI – 
DECORRENZA 01.02.2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prorogare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, l’incarico 

a tempo determinato, già conferito con precedente atto, a decorrere dal 01.02.2013 e 

per la durata di tre mesi, sulla base di qunato disposto sia per la parte giuridica sia 

per la parte economica e dall’art. 23, commi 7 e 8 dell’ACN/2009 al Dott.Minutiello 

Luigi, per n. 2 ore settimanali, da svolgere presso la sede di Matelica dell’Area Vasta n. 

3, con il seguente orario Lunedì 09;00 – 11;00; 

2. di dare atto che l’incarico viene prorogato nell’attesa dell’espletamento delle procedure 

per il conferimento dell’incarico all’avente diritto; 

3. di imputare i costi che derivano dal presente atto ai NN.dd.CC.: 

 0505060201 per le competenze fisse e le accessorie di cui alla autorizzazione di 

spesa N. 40 sub 1; 

 0505060202 per i contributi Enpam di cui alla autorizzazione di spesa n. 41 sub 1 

 0505060203 per la ritenuta IRAP di cui alla autorizzazione di spesa n. 42 sub 1.  

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi rispetto a 

quelli sostenuti nell’esercizio 2012; 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definbita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 
del 28/12/2012. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Rag. Lorena Farabolini)     (Dott. Mario Forti) 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Ufficio Convenzionati - Camerino 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 

Ambulatoriali Interni del 29/07/2009 e ss.mm.ii.; 

Con Determina N.1273 del 19.09.2012, è stato conferito un incarico ex art. 23 commi 7 e 8 

ACN/2009, per n. 2 ore settimanali, nelle more della conversione di n. 2 ore dalla branca di 

Otorino alla branca di Cardiologia ed al fine di contenere le liste di attesa e, al Dott. Minutiello 

Luigi, da svolgere nella mattina del Lunedi presso il Poliambulatorio di Matelica, con 

decorrenza 01.09.2012 e per la durata di tre mesi. 

Con successiva Determina N.1659 del 28.11.2012 è stato prorogato l’incarico, per le stesse 

motivazioni e per le medesime ore, al Dott. Minutiello Luigi, con decorrenza 01.12.2012 e per 

la durata di due mesi. 

Attualmente, nelle more del perfezionamento della procedura di pubblicazione delle ore, già 

convertite con Determina n. 1215 del 29.08.2012 ed acquisita la nota ID N.137285 del 

17.01.2013, con la quale, il Dott. Ranciaro Alessandro, Dirigente Sanitario del Distretto di 

Matelica e San Severino Marche, richiede una proroga dell’Incarico nella Branca di 

Cardiologia per il Dott. Minutiello Luigi, al fine di soddisfare le liste di attesa rilevate al 10 

Aprile c.a. per ecg e visita ed al 26 Aprile per ecocardio ed acquisito inoltre il parere favorevole 

della Dott.ssa Pezzola Donella, Responsabile dei Distretti di Camerino-S.Severino M.-Tolentino 

e Macerata, si rende necessario provvedere a conferire un incarico della durata di mesi tre, 

secondo quanto disposto dall’art. 23 commi 7 e 8 dell’ACN citato, con decorrenza 01.02.2013 

ed al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza fino ad oggi garantiti. 

L’ACN/2009 all’art. 23 comma 7, prevede che l’attribuzione dell’incarico provvisorio, nelle 

more delle procedure per l‘attribuzione dell’incarico a tempo indeterminato, avvenga nel 

rispetto delle graduatorie in essere “o in mancanza” possa essere conferito “ad uno specialista 

ambulatoriale o ad un professionista disponibile con priorità per i non titolari di altro incarico 

e non in posizione di incompatibilità”. 

Al momento attuale nella vigente graduatoria per l’anno 2012 dei Medici Specialisti 

Ambulatoriali dell’ ambito Zonale, non vi sono Medici della branca cardiologica “non titolari” 

di altro incarico, pertanto si ravvisa la necessità di conferire un incarico della durata di due 

mesi con decorrenza 01.12.2012 al Dott. Minutiello Luigi, resosi disponibile, per le vie brevi, 

alla prosecuzione dell’incarico. 
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Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 

incompatibilità all’incarico per tutto quanto sopra esposto  

1. Si propone : di prorogare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

richama quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, 

l’incarico a tempo determinato, già conferito con precedente atto, a decorrere dal 

01.02.2013 e per la durata di tre mesi, sulla base di qunato disposto sia per la parte 

giuridica sia per la parte economica e dall’art. 23, commi 7 e 8 dell’ACN/2009 al 

Dott.Minutiello Luigi, per n. 2 ore settimanali, da svolgere presso la sede di Matelica 

dell’Area Vasta n. 3, con il seguente orario Lunedì 09;00 – 11;00; 

2. di dare atto che l’incarico viene prorogato nell’attesa dell’espletamento delle procedure per 

il conferimento dell’incarico all’avente diritto; 

3. di imputare i costi che derivano dal presente atto ai NN.dd.CC.: 

 0505060201 per le competenze fisse e le accessorie di cui alla autorizzazione di spesa 

N. 40 sub 1; 

 0505060202 per i contributi Enpam di cui alla autorizzazione di spesa n. 41 sub 1 

 0505060203 per la ritenuta IRAP di cui alla autorizzazione di spesa n. 42 sub 1.  

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi rispetto a quelli 

sostenuti nell’esercizio 2012; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

7.  

Il Responsabile del Procedimento  

       Dott.ssa Federica Caprari 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

       

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
  Dott. Mario Forti 
 
 
 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


