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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1358/AV3 DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA CARDIOLOGIA – 
CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE A FAVORE DEL DOTT. MINUTIELLO LUIGI. 

 
 

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 conferire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

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

dell’art. 23 comma 10 ACN/2009 e ss.mm.ii. per la Specialistica Convenzionata, un 

incarico annuale al Dott. Minutiello Luigi, per n. 2 ore settimanali, con decorrenza 

01.11.2013 da svolgere presso la sede di Matelica dell’Area Vasta n. 3; 

2. 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.  

3. 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.; 

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

26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere, altresì, il presente atto al Distretto di Matelica – S. Severino Marche; 

DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Ufficio Convenzionati – Camerino 
Normativa di riferimento: 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 

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

DGRM n. 345 del 14/03/2011 – “Accordo Integrativo Regionale Specialisti ambulatoriali 

interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ANC approvati con 

Intese Stato-Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”. 

Motivazione: 
 
 
Il Comitato Zonale della Medicina Specialistica Ambulatoriale di Macerata con Nota Prot. N. 

47800 del 20/06/2013, ha pubblicato i turni vacanti del 2° trimestre 2013 tra i quali si 

evidenziano n. 2 ore di cardiologia da svolgere presso il Distretto di Matelica il Lunedì dalle 

ore 09:00 alle ore 11:00. 

Il Comitato nella seduta del 30/07/2013, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità degli 

specialisti in attività ed in graduatoria, aveva segnalato la Dott.ssa D’Ambrosio Cinzia, prima 

nella graduatoria redatta in seguito all’avviso e visto che la stessa, ha, entro il termine 

prescritto, rifiutato l’incarico, con successiva Nota Prot. N. 67928 del 10.09.2013, si è 

proceduto a segnalare il Dott. Minutiello Luigi, secondo ed unico altro nella stessa 

graduatoria. 

Lo stesso con Nota Prot. n. 71237 del 20.09.2013 ha confermato la disponibilità ad assumere 

l’incarico di n. 2 ore settimanali. 

Esito dell’istruttoria: 
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 

incompatibilità all’incarico per tutto quanto sopra esposto  

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

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

dell’art. 23 comma 10 ACN/2009 e ss.mm.ii. per la Specialistica Convenzionata, un 

incarico annuale al Dott. Minutiello Luigi, per n. 2 ore settimanali, con decorrenza 

01.11.2013 da svolgere presso la sede di Matelica dell’Area Vasta n. 3; 

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

3. 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.; 

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

26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere, altresì, il presente atto al Distretto di Matelica – S. Severino Marche; 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Federica Caprari 

 

IL RESPONSABILE U.O.C. 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 


