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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 547/AV3 DEL 17/04/2013  
      

Oggetto: CONFERMA INCARICHI DI SOSTITUZIONE DI SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE CONVENZIONATA INTERNA EX ART. 40 DELL’A.C.N.- FEBBRAIO 
2013. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 CONFERMARE gli incarichi di sostituzione conferiti, ex art 40 dell’A.C.N., dai Responsabili 

Sanitari Territoriali, per la specialistica ambulatoriale convenzionata interna, così come riportati in 

dettaglio nel prospetto allegato “A”,  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROVVEDERE, pertanto, alla liquidazione dei compensi spettanti e degli eventuali oneri 

accessori, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti; 

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determina, è coerente ed economicamente 

compatibile, con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente assegnato con  D.G.R. n. 

1798 del 28.12.2012. I relativi costi saranno rilevati con il pagamento delle competenze mensili, con 

imputazione ai conti economici 0505060201 e successivi; 

4. DI DARE ATTO, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
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5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
                                                                                     Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 
                                                                                   DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI 
                                                                                                    E COMMITTENZA  
                                                                                              - CIVITANOVA MARCHE –  
                                                                                                  Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 
 
 
 

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 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 
             Il  Dirigente U.O.C.                                                      Il Dirigente del Servizio Bilancio 
            Controllo di Gestione                                                               Civitanova Marche 
              (Paolo Gubbinelli)                                                                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
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La presente determina consta di n. 05 (cinque)  pagine di cui n. 01 (una) pagina di allegati che forma parte integrante della 
stessa. 

 
 

- 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: 
 
L’art. 40 dell’A.C.N./2010 disciplina il conferimento degli incarichi di sostituzione in caso si assenza degli 
specialisti ambulatoriali titolari stabilendo che gli stessi possono essere assegnati per sostituzioni non superiori a 
30 giorni, ad uno specialista designato dall’interessato ovvero secondo l’ordine di graduatoria, con priorità per gli 
specialisti non titolari di incarico e non  in posizione di incompatibilità. In caso di sostituzioni di durata superiore 
a 30 giorni l’azienda provvede conferendo l’incarico ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri sopra indicati; 
 
I Dirigenti Medici delle strutture territoriali, attribuibili ex Zona Territoriale n. 8,  in occasione delle assenze degli 
specialisti titolari verificatesi nel mese di Febbraio 2013, al fine di erogare le prestazioni già prenotate, di evitare 
disagi all’utenza e di dare continuità ai servizi, hanno conferito incarichi di sostituzione a vari specialisti; tutto 
come si riporta nel prospetto allegato “A” al presente atto;    
 
Per tutti i medici incaricati è stato accertato il possesso dei titoli professionali richiesti e l’insussistenza di 
situazioni di incompatibilità, (giuste il tal senso le autocertificazioni acquisite agli atti dell’ufficio); 
 
Il costo della presente determina sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai 
conti economici 0505060201e successivi. 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Tali incarichi devono essere ora confermati al fine di procedere al pagamento dei compensi spettanti ai medici 
sostituti e di tutti gli eventuali oneri accessori , così come previsto dalla normativa e dagli  accordi vigenti; 
 

                                   Il Responsabile del Procedimento:  
                                                                                                                         Elisabetta Canestrari 
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Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica, organizzativa e della gestione e sì da atto che, la spesa 
derivante dalla presente determina, trova copertura rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012.                                                                                                               
                                                                                                                IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
                                                                                                                             (Dr. Gianni Turchetti)   
                                                                                                                              
 
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità procedurale 
e tecnica, e dichiara la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 
presente provvedimento.  
 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMM.VO  RESPONSABILE  
                                                                                                                   (Dr. Fabrizio Trobbiani) 
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- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
ALLEGATO “A”  
 

MEDICI INCARICATI IN QUALITA’ DI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI SOSTITUTI 

COGNOME  NOME 
LUOGO E DATA DI 
NASCITA BRANCA 

MEDICO  
SOSTITUITO PERIODO 

ORE 
PRES
TATE 

 
ASADI M. ALI’ 

IRAN 
30/09/1957 Oculistica Dr.ssa Rancitelli L. 

il 7/2/13 il 
21/2/12 ed il 
28/2/13 12.00 

CALAMITA SIMONETTA MACERATA 30/05/1980 Radiologia Dr. Ferrentino M. l’1/2/13 6.00 

CALAMITA SIMONETTA MACERATA 30/05/1980 Radiologia Dr. Garofolo G. 
dal 19/2/13 
al 28/2/13 37.00 

LAGUARDIA MICHELA ACRI 10/11/1981 Oculistica Dr.ssa Rancitelli L. 
dal 6/2/13 al 
7/2/13 16.00 

LINARDELLI PAOLO RECANATI 19/04/1975 Odontoiatria Dr. Zaccari P.G. 
dal 2/2/13 al 
6/2/13 17.00 

LINARDELLI PAOLO RECANATI 19/04/1975 Odontoiatria Dr. Ricci A. 
dal 5/2/13 
al19/2/13 20.00 

LINARDELLI PAOLO RECANATI 19/04/1975 Odontoiatria Dr.ssa Marini M. 
dal 21/2/13 
al 23/2713 10.00 

PAOLTRONI MARCO RECANATI 19/08/1984 Odontoiatria Dr. ssa Marabini S. il 15/2/13 6.00 

SILVI LUCIA 
JESI  
21/09/1980 Odontoiatria Dr. Ricci E. 

dal 7/2/13 
all’8/2/13 

 
 

10.00 

 
SISTI LEONARDO 

ANCONA 
08/08/1970 Oculistica Dr. Bashtani A. il 2/2/13 3.30 

 
 

 


