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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 382/AV3 DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: RIDUZIONE ORARIO SETTIMANALE 
DELLA DR.SSA LORETA RANCITELLI – PUBBLICAZIONE DI N. 4,00 ORE 
SETTIMANALI – BRANCA OCULISTICA. 

 
 

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 Dirigente del  Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

 
1. DI ACCOGLIERE la richiesta di riduzione di  n. 4,00 ore settimanali dell’orario di attività, svolte il 

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, della dr.ssa Loreta Rancitelli, Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di  Oculistica, con decorrenza 1.4.2013; 

2. DI DARE ATTO che, con stessa decorrenza, a seguito della riduzione di orario di cui al punto 1), la 
dr.ssa Loreta Rancitelli, rimarrà titolare, presso questa Area Vasta, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di Oculistica, di n. 16,00 ore settimanali di incarico a tempo 
indeterminato; 

3. DI COMUNICARE quanto sopra al competente Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale di Macerata; 

4. DI RICHIEDERE al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata, ai 
sensi dell’art. 22 del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale, la pubblicazione, all’albo dei turni vacanti 
riservato agli specialisti titolari di incarico, di n. 4,00 ore settimanali nella branca di Oculistica da 
svolgere il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso il Poliambulatorio di Recanati;  

5. DI STABILIRE , inoltre, che: 
a) la pubblicazione dovrà contenere l’indicazione che qualora le ore restassero vacanti si 

procederà alla loro assegnazione, mediante incarico annuale ai sensi del comma 10 
dell’art. 23 dell’ACN, a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti 
nelle graduatorie, che abbiano espresso la loro disponibilità all’atto della pubblicazione 

b) esperite inutilmente le procedure di attribuzione le ore vacanti in argomento potranno 
essere attribuite ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso 
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dei requisiti richiesti, mediante incarico annuale ai sensi del comma 11 dell’art. 23 
dell’ACN;  

6. DI DARE ATTO che, pur trattandosi di atto infraprocedimentale, non produttivo direttamente di spesa,  
quella prodotta dall’atto finale del procedimento, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con 
le specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato nel periodo di competenza; 

7. DARE ATTO, inoltre, 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.; 

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
                                                                            IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3                                                                                            
                                                                                                                      Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.  

                                            
 
 
 
      Il Dirigente del Controllo di Gestione                             Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              -  Civitanova Marche -                                                    -  Civitanova Marche - 
             (Dr.ssa Diana Baldassarri)                                                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
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La presente determina consta di n. 05 (cinque) pagine ed è priva di allegati. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 

 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 
Ambulatoriali Convenzionati Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 
2272 -, confermato ed integrato con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - 
Rep. n. 80/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: 

  

Il comma 7 dell’art.18 dell’ACN stabilisce che lo specialista ambulatoriale può chiedere la riduzione dell’orario 
di attività in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate con un  preavviso non inferiore a 60 
giorni. Stabilisce, inoltre, che una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di 
decorrenza dell’orario ridotto; 
 
La dr.ssa Loreta Rancitelli è titolare, presso questa Area Vasta, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella  branca di Oculistica, di un incarico a tempo indeterminato, per n. 20,00 ore 
settimanali; 
 
Con  nota del 14.2.2013 la dr.ssa Rancitelli ha chiesto, per gravi motivi di famiglia, di poter ridurre, dall’1.4.2013, 
in anticipo rispetto ai termini di preavviso previsti dall’A.C.N., il suo orario di attività di n. 4,00 ore settimanali, 
rinunciando alla seduta effettuata il mercoledì dalla ore 15,00 alle ore 19,00, presso il Poliambulatorio di 
Recanati; 
 
Tale istanza può essere accolta in quanto non comporta pregiudizio sull’articolazione dell’offerta complessiva del 
servizio di  nel territorio (parere favorevole del Direttore di Distretto di Civitanova Marche – nota ID 152151 del 
27.2.2013); 
 
Le ore che si renderanno vacanti potranno, al fine di risolvere le problematiche delle liste di attesa, essere 
ripubblicate all’albo dei turni vacanti del Comitato Zonale per la medesima branca o se più opportuno convertite 
in altra branca specialistica; 
 
L’art. 22 del Nuovo Accordo Nazionale stabilisce che i provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di 
nuovi turni,  per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati 
da ciascuna azienda all’albo del Comitato Zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 
alla fine dello stesso mese; 
 
L’art. 23 dell’Accordo in questione prevede che, qualora dopo l’espletamento delle procedure di cui al punto  
precedente nessuno specialista titolare di incarico abbia manifestato la propria disponibilità e rimangano quindi   
turni vacanti, le aziende procedano all’assegnazione degli stessi, mediante incarichi annuali, a specialisti 
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ambulatoriali, non ancora titolari di incarico, presenti nelle graduatorie di cui all’art. 21 del succitato Accordo, 
che abbiano espresso la propria disponibilità all’atto della pubblicazione. Esperite inutilmente tutte le procedure 
l’incarico può essere conferito, anche, ad uno specialista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti 
previsti; 
 
Con nota prot. n. 13.923/DIP5 del 9.8.2002, la Giunta della Regione Marche invitava, in attesa degli esiti della 
rilevazione dello stato della specialistica ambulatoriale, a sospendere temporaneamente le procedure di 
pubblicazione e di assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale disponendo nel contempo  (nota prot. n. 
14.725/San/DIP/5 del 27.8.2002) che per le nuove richieste di pubblicazione si sarebbero potute attivare le 
procedure esclusivamente per quelle branche esposte criticamente alle problematiche delle liste di attesa; 
 
Il venire meno della disponibilità delle ore di attività di cui sopra incrementerà un allungamento dei tempi di 
attesa, già di per sé superiori ai minimi previsti dalla normativa, dal che si rende indispensabile procedere, entro il 
più breve termine possibile, alla pubblicazione delle 4,00 ore settimanali che si renderanno  vacanti (richiesta del 
Direttore di Distretto con nota ID 152151del 27.2.2013);  
 
Per quanto sopra argomentato, si  ritiene di dover accogliere la richiesta di riduzione di n. 4,00 ore settimanali di 
attività da parte della dr.ssa Loreta Rancitelli, svolte il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, con decorrenza 
1.4.2013, di dover, nel contempo, dare atto che il sanitario in questione rimarrà titolare, da tale data,  di n. 16,00 
ore settimanali di incarico a tempo indeterminato, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno 
nella branca di Oculistica e, di richiedere, al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di 
Macerata, la pubblicazione di n. 4,00 ore settimanali nella branca di Oculistica da svolgere presso il 
Poliambulatorio di Recanati il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00;  
 
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta che dalla presente determina, 
trattandosi, di atto infraprocedimentale,  non deriva onere diretto di spesa e che comunque gli eventuali oneri 
derivanti dall’atto finale del procedimento, saranno resi coerenti ed economicamente compatibili con le specifiche 
previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato nel periodo di competenza. 
 
Per quanto sopra esposto:  

SI PROPONE 
1. DI ACCOGLIERE la richiesta di riduzione di  n. 4,00 ore settimanali dell’orario di attività, svolte il 

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, della dr.ssa Loreta Rancitelli, Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di  Oculistica, con decorrenza 1.4.2013; 

2. DI DARE ATTO che, con stessa decorrenza, a seguito della riduzione di orario di cui al punto 1), la 
dr.ssa Loreta Rancitelli, rimarrà titolare, presso questa Area Vasta, in qualità di Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato Interno nella branca di Oculistica, di n. 16,00 ore settimanali di incarico a tempo 
indeterminato; 

3. DI COMUNICARE quanto sopra al competente Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale di Macerata; 

4. DI RICHIEDERE al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata, ai 
sensi dell’art. 22 del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale, la pubblicazione, all’albo dei turni vacanti 
riservato agli specialisti titolari di incarico, di n. 4,00 ore settimanali nella branca di Oculistica da 
svolgere il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso il Poliambulatorio di Recanati;  

5. DI STABILIRE , inoltre, che: 
a) la pubblicazione dovrà contenere l’indicazione che qualora le ore restassero vacanti si procederà 

alla loro assegnazione, mediante incarico annuale ai sensi del comma 10 dell’art. 23 dell’ACN, a 
specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie, che abbiano 
espresso la loro disponibilità all’atto della pubblicazione 
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b) esperite inutilmente le procedure di attribuzione le ore vacanti in argomento potranno essere 
attribuite ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti 
richiesti, mediante incarico annuale ai sensi del comma 11 dell’art. 23 dell’ACN;  

6. DI DARE ATTO che, pur trattandosi di atto infraprocedimentale, non produttivo direttamente di spesa,  
quella prodotta dall’atto finale del procedimento, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con 
le specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato nel periodo di competenza; 

7. DARE ATTO, inoltre, 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.; 

8. 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:  
                                                                                                                             Elisabetta Canestrari 

 
Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica, organizzativa e gestionale e che, dalla presente 
determina, trattandosi  di atto infraprocedimentale,  non deriva onere diretto di spesa e che comunque gli 
eventuali oneri derivanti dall’atto finale del procedimento, saranno resi coerenti ed economicamente 
compatibili con le specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato nel periodo di 
competenza. 

 
                                                                                                           IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
                                                                                                                     (Dr. Gianni Turchetti) 
                        

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, esprime parere favorevole sulla regolarità procedurale e 
tecnica, e sotto il profilo di legittimità della presente determina,  confermandone la proposta di adozione.  

 
                                                                                    IL DIRIGENTE AMM.VO  RESPONSABILE  

                                                                                                               (Dr. Fabrizio Trobbiani) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
La presente determina è priva di allegati. 
 
 

 


