Numero: 1431/AV3
Data: 23/10/2017

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1431/AV3
DEL
23/10/2017
Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA CARDIOLOGIA- CONFERIMENTO
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO A FAVORE DELLA DOTT. SSA MELATINI MARIA
CRISTINA.

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;

-DETERMINA









Di conferire alla dott.ssa Melatini Maria Cristina un incarico a tempo indeterminato per n.24 ore settimanali da svolgere
presso gli ambulatori del Distretto di Macerata, dal 02/11/2017 secondo il seguente orario:
Lunedì 8-13 presso il poliambulatorio di Treia;
Martedì 8-10.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata; 11-13 presso il poliambulatorio di Corridonia;
Mercoledì 8-14; 15-18.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata;
Giovedì 8-13 presso gli ambulatori del distretto di Macerata;
Di dare atto che tale incarico viene conferito per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
Di dare atto che l’incarico di cui sopra è conferito sulla base di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte
economica, dagli artt. 19 e 41 dell’ “ACN/2015 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali” e
non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di ore complessivamente già attivate e previste a budget;
Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento al budget 2017 provvisoriamente assegnato
a questa Area Vasta, autorizzazione AV3CONV/5 sub-1 2017, conto 0505060201 – 0505060202;
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 ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di rispettiva
competenza.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott Alessandro Maccioni
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 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/dg n.314 del 25/05/2017.
Il Dirigente del Controllo di gestione
Il Dirigente del Servizio Bilancio
Paolo Gubbinelli
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C.DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
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. 227/CSR del 17/12/2015.



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
A seguito della dimissioni volontarie da parte dello specialista titolare si sono rese vacanti n. 24 ore di cardiologia da
svolgere presso gli ambulatori Distretto di Macerata.
Come stabilito dall’art.18 dell’ACN/2015 prima di procedere alla pubblicazione dei turni vacanti, con nota prot. n.
61470 del 01/06/2017 e 61452 del 01/06/2017 questa AV3 ha verificato la possibilità, per gli specialisti ambulatoriali già
titolari a tempo indeterminato presso questa Area Vasta, di completare l’orario per il raggiungimento del tempo pieno (38 ore
settimanali).
Espletate le procedure di cui sopra, questa Area Vasta 3 di Macerata, sede del Comitato zonale di riferimento, con
nota prot. n. 72061 del 27/06/2017 ha pubblicato i turni vacanti del 2° trimestre 2017 tra i quali si evidenziano n. 24 ore di
cardiologia da svolgere presso il Distretto di Macerata secondo il seguente orario:
Lunedì 8-13 presso il poliambulatorio di Treia;
Martedì 8-10.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata; 11-13 presso gli ambulatori di Corridonia;
Mercoledì 8-14; 15-18.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata;
Giovedì 8-13 presso gli ambulatori del distretto di Macerata
Vista la graduatoria predisposta da questa Area Vasta 3, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità degli
Specialisti in attività ed in graduatoria, è stato individuato il nominativo della Dott.ssa Melatini Maria Cristina per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato ai sensi di quanto stabilito dall’art.19, comma 2, lett h ACN/2015, per
n.24 ore settimanali, da svolgere secondo le indicazioni del bando.
La specialista, con nota 90045 del 10/08/2017 ha comunicato la propria disponibilità all’incarico di cui sopra a
partire dal 02/11/2017.
L’incarico, conferito a tempo indeterminato ai sensi del’art. 19, comma 2, lettera h), è confermato previa
attestazione del superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi rilasciata dal Direttore di Distretto.
Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale 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:




Di conferire alla dott.ssa Melatini Maria Cristina un incarico a tempo indeterminato per n.24 ore settimanali da svolgere
presso gli ambulatori del Distretto di Macerata, dal 02/11/2017 secondo il seguente orario:
Lunedì 8-13 presso l’ambulatorio di Treia;
Martedì 8-10.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata; 11-13 presso gli ambulatori di Corridonia;
Mercoledì 8-14; 15-18.30 presso gli ambulatori del distretto di Macerata;
Giovedì 8-13 presso gli ambulatori del distretto di Macerata;
Di dare atto che tale incarico viene conferito per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
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Di dare atto che l’incarico di cui sopra è conferito sulla base di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte
economica, dagli artt. 19 e 41 dell’ “ACN/2015 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali” e
non comporta oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di ore complessivamente già attivate e previste a budget;
Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento al budget 2017 provvisoriamente assegnato
a questa Area Vasta, autorizzazione AV3CONV/5 sub-1 2017, conto 0505060201 – 0505060202;
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 ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate, per quanto di rispettiva
competenza.

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Stefania Cingolani

IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO DI MACERATA
Dr.ssa Giovanna Faccenda

IL DIRIGENTE
U.O.C .DIR. AMM.VA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli
- ALLEGATI -
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