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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1458/AV3 DEL 27/10/2017  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: PRESA ATTO ASSENZA NON 
RETRIBUITA EX ART. 33 DELL’A.C.N. – CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPLENZA – 
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  Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. PRENDERE ATTO, sulla base di quanto disposto dall’art. 33 dell’A.C.N., dell’astensione dal servizio senza 

retribuzione, per gravi motivi familiari, della dr.ssa L. R. V., titolare presso questa Area Vasta di incarico a 

tempo indeterminato per n. 14,00 ore settimanali, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca Oculistica, dall’01.11.2017 al 14.01.2018;  

2. DI DARE ATTO che, per l’intero periodo di assenza di cui al punto 1), al sanitario in questione sarà 

conservato l’incarico e non sarà corrisposto nessun compenso;  

3. DI DARE ATTO, altresì, che lo specialista convenzionato titolare che si assenta dal servizio è individuato 

con le sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato n. 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per tutela dei diritti di privacy; 

4. DI CONFERIRE alla dr.ssa Sollazzo Maria Carla, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca di Oculistica, un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 34  

dell’A.C.N., da svolgere presso il Distretto di  Civitanova Marche, dall’01.11.2017 al 14.01.2018,  per n. 14,00 

ore settimanali  (mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati – giovedì  

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso 

il Poliambulatorio di Potenza Picena); 

5. DI STABILIRE che l’incarico di cui al punto 4) avrà durata pari all’assenza del titolare e che, quindi, qualora 

il titolare rientrasse prima della scadenza stabilita, cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro del 

titolare stesso; 

6. DI DARE ATTO, inoltre, 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 
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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; 

7. 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.; 

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

9. 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   

 

 

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.                                                          Il Dirigente U.O.C.  

            Controllo di Gestione                                                      Contabilità e Bilancio 

             (Paolo Gubbinelli)                                                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 06  (sei) pagine di cui n. 01 (una) pagina di allegato sottratta alla pubblicazione per diritti 

di privacy. 
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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:  

Si premette che la specialista convenzionata, che si assenta dal servizio per gravi motivi familiari, sarà individuata 

con le sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato 

n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per le motivazioni sopra 

citate. 

L’art. 33 dell’A.C.N./2015 disciplina le assenze non retribuite degli specialisti ambulatoriali, stabilendo al comma 

1) che, per i titolari di incarico a tempo indeterminato che si assentano per comprovata necessità, l’azienda 

mantiene l’incarico per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio e che nessun compenso è dovuto 

per l’intero periodo di assenza  

Con note prot. di arrivo n. 109941 del 06.10.2017 e prot. di arrivo n. 110596 del 09.10.2017, la dr.ssa L.. R. V., 

titolare presso questa Area Vasta di incarico a tempo indeterminato per 14,00 ore settimanali,  svolte presso il 

Distretto di Civitanova Marche in qualità di specialista ambulatoriale convenzionato interno nella branca 

Oculistica, ha chiesto, per gravi motivi familiari, di potersi assentare dal servizio, senza corresponsione dei 

compensi economici dovuti, dall’01.11.2017 al 14.01.2018. 

 

Dalla documentazione agli atti e come dichiarato dalla stessa (nota prot. di arrivo n. 110596 del 0910.2017) 

risulta, che, la dr.ssa L. R. V., può usufruire di quanto sopra, non avendo,  nei cinque anni precedenti, superato il 

limite di assenze non retribuite previsto dall’ACN ai fini del mantenimento dell’incarico da parte dell’Azienda. 

 

Il Responsabile Sanitario, pertanto, esaminata l’istanza e ritenuta la stessa giustificata ha comunicato l’assenso 

alla concessione e, previa verifica delle liste di attesa, ha richiesto l’attivazione delle procedure per la 

sostituzione. 

   

L’art. 34 dell’A.C.N./2015 disciplina il conferimento degli incarichi di sostituzione in caso di assenza degli 

specialisti ambulatoriali titolari, stabilendo che gli stessi possono essere assegnati secondo l’ordine delle 

graduatorie di cui all’art. 17, con priorità per gli specialisti non titolari di incarico di specialistica ambulatoriale 

convenzionata interna. 

 

E’ stata fatta, pertanto, richiesta, di disponibilità ai medici specialisti nella branca di Oculistica, inseriti nella 

graduatoria vigente del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata (nota prot. 

112187 del 12.10.2017), per il conferimento di un incarico di supplenza, ai sensi dell’art. 34 dell’A.C.N., 

decorrenza 01.11.2017, di n. 14,00 ore settimanali, da svolgere,  il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00  presso 

l’Ospedale di Comunità di Recanati ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di 

Recanati e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso  il Poliambulatorio di Potenza Picena.  
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Alla data fissata sono pervenute n.  6 disponibilità e precisamente: 

- Dr.ssa Sollazzo Maria Carla: n. 4 nella graduatoria – dichiara di essere disponibile 

- Dr.ssa Piro Silvia: n. 13 nella graduatoria – dichiara di essere disponibile 

- Dr. Iacono Giovanni: n. 15 nella  graduatoria – dichiara di essere disponibile e di non svolgere attualmente altri 

incarichi di specialistica ambulatoriale 

-  Dr. Defranco Edoardo: n. 17 nella graduatoria -  dichiara di essere disponibile 

- Dr.ssa  Viola Giovanna: n. 18 nella  graduatoria – dichiara di essere disponibile solo per la giornata di giovedì 

- Dr. Principi Paolo: n. 21 nella  graduatoria – dichiara di essere disponibile solo per i turni da svolgere e 

Recanati. 

 

Con autocertificazione  prot. di arrivo n. 115707 del 20.10.2017 è stato altresì accertato  che la dr.ssa Sollazzo 

non  è in situazione di incompatibilità, non è titolare di altri incarichi ed è in  possesso dei titoli richiesti 

 

Sulla base della norma dell’A.C.N. sopra richiamata, tenendo conto delle disponibilità dichiarate, l’incarico di 

sostituzione deve essere, quindi, conferito alla dr.ssa  Sollazzo Maria Carla, in quanto avente diritto alle priorità. 

 

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. PRENDERE ATTO, sulla base di quanto disposto dall’art. 33 dell’A.C.N., dell’astensione dal servizio senza 

retribuzione, per gravi motivi familiari, della dr.ssa L. R. V., titolare presso questa Area Vasta di incarico a 

tempo indeterminato per n. 14,00 ore settimanali, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca Oculistica, dall’01.11.2017 al 14.01.2018;  

2. DI DARE ATTO che, per l’intero periodo di assenza di cui al punto 1), al sanitario in questione sarà 

conservato l’incarico e non sarà corrisposto nessun compenso;  

3. DI DARE ATTO, altresì, che lo specialista convenzionato titolare che si assenta dal servizio è individuato 

con le sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato n. 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per tutela dei diritti di privacy; 

4. DI CONFERIRE alla dr.ssa Sollazzo Maria Carla, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca di Oculistica, un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 34  

dell’A.C.N., da svolgere presso il Distretto di  Civitanova Marche, dall’01.11.2017 al 14.01.2018, per n. 14,00 

ore settimanali  (mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati – giovedì  

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso 

il Poliambulatorio di Potenza Picena); 

5. DI STABILIRE che l’incarico di cui al punto 4) avrà durata pari all’assenza del titolare e che, quindi, qualora 

il titolare rientrasse prima della scadenza stabilita, cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro del 

titolare stesso; 

6. DI DARE ATTO, inoltre, 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 
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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; 

7. 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.; 

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

9. 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 IL DIRIGENTE 
(Dr. Gianni Turchetti)  (Dr.Alberto Carelli) 

                 

Il Responsabile del Procedimento:  
          Elisabetta Canestrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
Allegati n. 1 (uno) prodotto in formato cartaceo – parte integrante e sostanziale della determina.  
 
 

 
 


