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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 149/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA ALLERGOLOGIA – 
AUTORIZZAZIONE – CAMBIO ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DAL 
01.01.2013 – DOTT.SSA ILLUMINATI ILENIA. 

 
 

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 autorizzare, 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. 17 ACN/2009 e ss.mm.ii. per la Specialistica ambulatoriale, e con decorrenza 

01.01.2013, la variazione dell’articolazione dell’orario di servizio della Dott.ssa 

Illuminati Ilenia,che la stessa svolge presso l’U.O. Allergologia dell’Ospedale di 

Civitanova Marche di questa Area Vasta frazionando le quattro ore già svolte del 

Giovedì nelle giornate del Lunedì e del Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 

2. di dare atto che la diversa articolazione dell’orario viene autorizzata senza variazione 

del numero ore di Incarico a Tempo Indterminato già in essere dal 01.10.2012; 

3. di dare atto che il numero degli accessi presso l’ospedale di Civitanova Marche 

aumenta da n. 1 a 2 settimanali, con conseguente aumento del rimborso chilometrico 

dalla residenza alla sede di servizio, ex art. 46 ACN/2009 per un costo presunto per 

l’anno 2013 di € 2.000,00, più IRAP in c/Azienda per € 170,00; 

4. 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; 
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 0505060203 per la ritenuta IRAP di cui alla autorizzazione di spesa n. 42 sub 1.  

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) 
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La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

Ambulatoriali Interni, Medici e Veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep. N. 95/ 

CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep. N. 80/CSR; 

DGRM N. 345 del 14/03/2011 “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali 

interni, medici e veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ACN approvati con 

intese Stato – Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”. 

Con Determina del Direttore Generale ASUR N. 871 del 27.09.2011, si è proceduto alla 

trasformazione, da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato, del rapporto di lavoro 

della Dott.ssa Illuminati Ilenia, in quanto la stessa, come altri Specialisti in Convenzione 

con l’ASUR Marche, aveva già maturato i requisiti per il passaggio ex art. 3 dell’ACN di cui 

alla DGRM N. 345/2011. 

Attualmente la Dott.ssa Illuminati, è titolare di Incarico a Tempo Indeterminato per n. 12 

ore settimanali di cui n. 8 ore settimanali svolte presso il Distretto di Camerino con 

accessi il Martedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ed il Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 

13:30 per l’esecuzione di prestazioni di I° livelli e di n. 4 ore settimanali svolte a 

Civitanova Marche presso l’U.O. Allergologia per l’esecuzione di prestazioni di II° livello 

con accessi per questo ultimo nel giorno del Giovedì con orario 9 :00 – 13:00. 

Con Nota prot. N. 4733 del 17.01.2013, il Dott. Pucci Stefano, Dirigente Responsabile 

della U.O. di Allergologia dell’Ospedale di Civitanova Marche ha segnalato la necessità di 

“prevedere n. 2 accessi settimanali presso il reparto” da parte della Dott.ssa Illuminati 

Ilenia nei giorni del Lunedì e del Giovedì, con orario dalle ore 09:00 alle ore 11:00, in 

entrambe le giornate e comunque modificabili sulla base delle esigenze lavorative, come 

previsto dal progetto “Area Vasta 3 Rete territoriale di allergologia” riguardante l’attività 

allergologica di tipo diagnostico e l’organizzazione del lavoro. 

Successivamente, il Dottor Giacomo Piscini, Dirigente Sanitario del Distretto di Camerino, 

con Nota del 24.01.2013, ha espresso parere favorevole a tale variazione dell’articolazione 

dell’orario di lavoro. 
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Inoltre, con Nota Prot. N. 402 del 03.01.2013, la Dott.ssa Illuminati Ilenia, si era 

dichiarata disponibile a variare, aumentando da n.1 a n.2 gli accessi settimanali presso 

l’U.O. di Civitanova Marche, senza aumento delle ore di Incarico a Tempo Indeterminato,  

L’art. 17 dell’ACN/2009 prevede, tra l’altro, che “al fine di adeguare maggiormente 

l’offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali, alla domanda dell’utenza, le 

aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa.  . . . . 

.dell’orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale. . .  . . .  

fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo dell’incarico”. 

Acquisiti i pareri favorevoli della Dott.ssa Ilenia Illuminati e del Dottor Giacomo Piscini, 

Responsabile Sanitario del Distretto di Camerino, nel dare l’autorizzazione alla variazione 

dell’articolazione di servizio alla Dott.ssa Illuminati Ilenia per n. 2 accessi settimanali in 

luogo di 1 si quantifica una maggiore spesa rispetto all’ 2012 di € 2.000 per le accessorie, 

stante la necessità del rimborso chilometrico ex art. 46 dell’ACN/2009 e di € 170,00 per 

l’IRAP in conto Azienda.  

Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 

incompatibilità all’incarico per tutto quanto sopra esposto  

Si propone : 

 
1. di autorizzare, 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. 17 ACN/2009 e ss.mm.ii. per la Specialistica ambulatoriale, e con decorrenza 

01.01.2013, la variazione dell’articolazione dell’orario di servizio della Dott.ssa 

Illuminati Ilenia,che la stessa svolge presso l’U.O. Allergologia dell’Ospedale di 

Civitanova Marche di questa Area Vasta frazionando le quattro ore già svolte del 

Giovedì nelle giornate del Lunedì e del Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 

2. di dare atto che la diversa articolazione dell’orario viene autorizzata senza variazione 

del numero ore di Incarico a Tempo Indterminato già in essere dal 01.10.2012; 

3. di dare atto che il numero degli accessi presso l’ospedale di Civitanova Marche 

aumenta da n. 1 a 2 settimanali, con conseguente aumento del rimborso chilometrico 

dalla residenza alla sede di servizio, ex art. 46 ACN/2009 per un costo presunto per 

l’anno 2013 di € 2.000,00, più IRAP in c/Azienda per € 170,00; 

4. 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; 

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

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.; 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

       Dott.ssa Federica Caprari 
 

 

 
 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 


