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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 986/AV3 DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA  RADIOLOGIA –
CONFERIMENTO  INCARICO ANNUALE A FAVORE DEL DR. BOMMARITO 
MAURIZIO 

 
 

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; 
 
ATTESO che il dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto e che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nel budget 
provvisoriamente ad esso assegnato per l’anno 2012; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 Di conferire al dr. Bommarito Maurizio l’incarico a tempo determinato in qualità di 

specialista ambulatoriale nella branca Radiologia, a decorrere dal 01/07/2013, sulla base 
di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte economica, dagli artt. 23, 
comma 10 e 50 dell’ “ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali” – rep. N. 95/CRS del 29/07/2009; 

 Di stabilire che l’incarico è conferito per 4 ore settimanali da svolgere, come stabilito 
d’intesa tra  la Direzione Medica di Presidio e la Responsabile della Macrostruttura 
Sanitaria Territorio, presso il Servizio Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero 
di Macerata, per tutti gli interventi che il Responsabile del Servizio riterrà opportuni, 
secondo il seguente orario concordato tra lo specialista ed il responsabile del Servizio: 
lunedì dalle 8,00 12,00. 

 Di dare atto che tale incarico viene prorogato per le motivazioni indicate nel documento 
istruttorio; 

 Di dare atto che l’incarico di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di 
ore complessivamente già attivate e già previste a budget; 

 Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento al  budget 
2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta, autorizzazione n.AV3 CONV-1 
sub.6 2013, conto 0505060201 - 0505060202, 0505060203,  c.d.c. 0931741; 
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 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti Territoriali, al 
Responsabile della Macrostruttura Sanitaria Territoriale, alla Direzione Medica di Presidio 
ed al Responsabile del Servizio Diagnostica per immagini, per quanto di rispettiva 
competenza. 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
           Dott. Enrico Bordoni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del seguente 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 Dirigente 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 che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

MACERATA 

Normativa di riferimento  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, medici 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 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 prot. n. 
22278 del 19/03/2013, ha pubblicato i turni vacanti del 1° trimestre 2013 tra i quali si 
evidenziano n. 4 ore di Radiologia da svolgere presso il Servizio Diagnostica per Immagini del 
Presidio Ospedaliero di Macerata. 

 Il Comitato nella seduta del 21/05/2013, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità 
degli specialisti in attività ed in graduatoria, ha stabilito di segnalare il nominativo del Dr. 
Bommarito Maurizio per il conferimento di un incarico annuale per 4 ore settimanali, da 
svolgere secondo le indicazioni indicate nel bando. 

Il dr. Bommarito con nota prot. n. 49233 del 26/06/2013, in risposta alla 
comunicazione del Comitato Zonale prot.n.45249 del 12/06/2013,  ha comunicato la propria 
disponibilità allincarico. 

 

 Esito dell’istruttoria 
Accertata la regolarità  di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 
incompatibilità all’incarico, vista la disponibilità del dott. Bommarito al conferimento 
dell’incarico, si propone l’adozione della seguente determina: 
 Di conferire al dr. Bommarito Maurizio l’incarico a tempo determinato in qualità di 

specialista ambulatoriale nella branca Radiologia, a decorrere dal 01/07/2013, sulla base 
di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte economica, dagli artt. 23, 
comma 10 e 50 dell’ “ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali” – rep. N. 95/CRS del 29/07/2009; 

 Di stabilire che l’incarico è conferito per 4 ore settimanali da svolgere, come stabilito 
d’intesa tra  la Direzione Medica di Presidio e la Responsabile della Macrostruttura 
Sanitaria Territorio, presso il Servizio Diagnostica per immagini del presidio ospedaliero di 
Macerata, per tutti gli interventi che il Responsabile del Servizio riterrà opportuni, 
secondo il seguente orario concordato tra lo specialista ed il responsabile del Servizio: 
lunedì dalle 8,00 12,00. 

 Di dare atto che tale incarico viene prorogato per le motivazioni indicate nel documento 
istruttorio; 

 Di dare atto che l’incarico di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di 
ore complessivamente già attivate e già previste a budget; 

 Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento al  budget 
2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta, autorizzazione n. autorizzazione 
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n.AV3 CONV-1 sub.6 2013, conto 0505060201 - 0505060202, 0505060203,  c.d.c. 
0931741; 

 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Dipartimenti Territoriali, al 
Responsabile della Macrostruttura Sanitaria Territoriale, alla Direzione Medica di Presidio 
ed al Responsabile del Servizio Diagnostica per immagini, per quanto di rispettiva 
competenza. 

 
Si dichiara che la proposta dei provvedimenti in oggetto è conforme alle normative ed alle 
regole procedurali vigenti e che gli oneri derivanti dalla sua adozione trovano capienza nel 
budget assegnato per l’anno 2013. 
  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Dr.ssa Stefania Cingolani 
 
 
   
         IL RESPONSABILE SERVIZIO                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        DIAGNOSTICA PER IMMAGINI                   DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 
             Dott. Luigi Oncini                           Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli       
 
 
    
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

- ALLEGATI - 
 
 


