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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1220/AV3
DEL
12/09/2017
Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO
DETERMINATO ALLA DR. SSA ILARIA MAZZANTI PER N. 9,00 ORE SETTIMANALI –
BRANCA CARDIOLOGIA.
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 Servizio Bilancio e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. DI CONFERIRE, secondo quanto stabilito dall’art. 20 comma 3 dell’A.C.N., alla dr.ssa Ilaria Mazzanti, in
qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Cardiologia, un incarico a tempo
determinato, per la durata di anni uno, per n. 9,00 ore settimanali, da svolgere presso la sede Distrettuale di
Civitanova Marche, il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel Poliambulatorio di Recanati, ed il sabato dalle
ore 8,30 alle ore 12,30 nel Poliambulatorio di Civitanova Marche, con decorrenza 01.10.2017;
2. DI PRENDERE ATTO, che, attualmente, la dr.ssa Mazzanti, sempre in qualità di Specialista Ambulatoriale
Convenzionato Interno nella branca di Cardiologia, presso questa Area Vasta, è contemporaneamente titolare
di altre 18,00 ore settimanali di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi dell’art. 20 comma 3
dell’ACN/2015;
3. DI DARE ATTO, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il
pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, trova copertura economica
nella spesa prevista all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016
e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017;
4. DI DARE ATTO, altresì, 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 96 e ss.mm.ii.;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa
Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dr. Alessandro Maccioni
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Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2017
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del
25.05.2017.
.
Il Dirigente U.O.C.
Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente U.O.C.
Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 04 (quattro) pagine ed è priva di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento:
-

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati
Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sancito
con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. n. 227/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. 18 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale stabilisce che i provvedimenti adottati dalle aziende per
l’attivazione di nuovi incarichi, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resesi disponibili,
vengono pubblicati da ciascuna azienda, sede del Comitato Zonale di riferimento, nei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese, specificando se si tratta di incarichi a tempo
indeterminato o determinato.
All’Albo dei Turni Specialistici vacanti del 2° trimestre 2017 (prot. 72061 del 27.06.2017), sono state, pubblicate,
complessive 9,00 ore settimanali, nella branca di Cardiologia, afferenti ad incarichi frazionabili per seduta, da
svolgere nel Distretto di Civitanova Marche, il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 presso il Poliambulatorio di
Recanati ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso il Poliambulatorio di Civitanova Marche.
Le ore di cui sopra, come richiesto dal Direttore di Distretto con nota ID932306 del 15.06.2017, sono state
pubblicate per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20 dell’ACN, in quanto dedicate
all’attuazione del progetto organizzato dal Dirigente Medico Responsabile della Cardiologia Territoriale dr. Luigi
Ninonà e dal Direttore del Distretto di Civitanova Marche dr. Gianni Turchetti, finalizzato ”…..alla presa in
carico dei pazienti cardiopatici ed alla predisposizione di un percorso dedicato con il rispetto dei dovuti tempi di
attesa per gli assisiti con comprovate esigenze cliniche…..” e la cui durata è prevista per anni uno.
L’art. 20 dell’ACN prevede che le ore vacanti pubblicate per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato,
possano essere conferite agli specialisti presenti nella graduatoria di cui all’art. 17 dello stesso ACN. In caso di
indisponibilità di specialisti iscritti nella suddetta graduatoria l’incarico può essere conferito ad altro specialista
dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti richiesti. In questo ultimo caso, l’incarico di durata massima
annuale, non è più rinnovabile (comma 3).
Con nota dell’01.09.2017 prot. 95475, vista la classificazione predisposta sulla base delle dichiarazioni di
disponibilità, a seguito della rinuncia dello specialista designato, è stato comunicato alla dr.ssa Ilaria Mazzanti,
specialista nella branca di Cardiologia, non presente in graduatoria, ma dichiaratasi disponibile, di essere stata
individuata, quale avente diritto all’attribuzione di un incarico ex art. 20 comma 3 dell’A.C.N. per n. 9,00 ore
settimanali da svolgere presso la sede Distrettuale di Civitanova Marche – Poliambulatorio di Recanati, il giovedì
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 – Poliambulatorio di Civitanova Marche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
La dr.ssa Mazzanti con e-mail dell’01.09.2017 (protocollo di arrivo n. 97721 del 07.09.2017, ha confermato la
disponibilità all’accettazione delle n. 9,00 ore settimanali in argomento.
Con l’autocertificazione del 06.09.2017 (protocollo di arrivo n. 99726 del 07.09.2017) è stato accertato che il
sanitario in questione è in possesso dei titoli richiesti, non è in posizione di incompatibilità e che l’incarico in
argomento può essere conferito nel rispetto del massimale orario previsto dall’A.C.N.. La dr.ssa Mazzanti, in
qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Cardiologia, è attualmente titolare di

Impronta documento: 2EB9C9D30D84EA402A4046A8777D45DD48B976D6
(Rif. documento cartaceo 8AEA5032175A553B0099A57A5ED1027A0DDE2912, 256/01/AV3TERR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1220/AV3

Pag.

Data: 12/09/2017

4

incarichi a tempo determinato, presso questa Area Vasta 3, per n. 18,00 ore settimanali, svolte complessivamente
nel Distretto di Civitanova Marche.
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara, per quanto di competenza, la
conformità tecnica, organizzativa e della gestione e che, la spesa derivante dalla presente determina, che sarà
rilevata con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici 0505060201e successivi,
trova copertura economica nella spesa prevista all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR
n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.
Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale e tecnica del presente atto nonché la sua legittimità.
Esito dell’istruttoria:
Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente
determina:
1. DI CONFERIRE, secondo quanto stabilito dall’art. 20 comma 3 dell’A.C.N., alla dr.ssa Ilaria Mazzanti, in
qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Cardiologia, un incarico a tempo
determinato, per la durata di anni uno, per n. 9,00 ore settimanali, da svolgere presso la sede Distrettuale di
Civitanova Marche, il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel Poliambulatorio di Recanati, ed il sabato dalle
ore 8,30 alle ore 12,30 nel Poliambulatorio di Civitanova Marche, con decorrenza 01.10.2017;
2. DI PRENDERE ATTO, che, attualmente, la dr.ssa Mazzanti, sempre in qualità di Specialista Ambulatoriale
Convenzionato Interno nella branca di Cardiologia, presso questa Area Vasta, è contemporaneamente titolare
di altre 18,00 ore settimanali di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi dell’art. 20 comma 3
dell’ACN/2015;
3. DI DARE ATTO, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il
pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, trova copertura economica
nella spesa prevista all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016
e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017;
4. DI DARE ATTO, altresì, 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 96 e ss.mm.ii.;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa
Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DI DISTRETTO
(Dr. Gianni Turchetti)

IL DIRIGENTE
(Dr.Alberto Carelli)

Il Responsabile del Procedimento:
Elisabetta Canestrari

- ALLEGATI -

La presente determina è priva di allegati.
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