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Data: 01/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 733/AV3 DEL 01/06/2018  

      

Oggetto: MEDICINA DEI SERVIZI - RIDUZIONE ORARIO DR. PAOLO PUGNALONI. 
 
 

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; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 Di prendere atto che il dott. Paolo Pugnaloni, titolare presso questa Azienda  di un incarico a 
tempo indeterminato per n. 21 ore settimanali nella medicina dei Servizi Territoriali, rinuncia a 
n. 3 ore settimanali  con decorrenza 01/06/2018; 

 Di dare atto che,  a  seguito di tale rinuncia, il dr. Pugnaloni conserva la titolarità, presso  questa 
Azienda, di un incarico  per complessive n. 18 ore settimanali che svolgerà presso il 
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, secondo l’articolazione oraria e le  sedi che 
saranno stabilite dal responsabile del servizio. 

 Di dare atto che dall’assunzione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi; 

 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 Territoriale ed al Dipartimento di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, per quanto di rispettiva 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 che dalla adozione del presente atto non derivano oneri di spesa. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                   Paolo Gubbinelli                               Dr.ssa Lucia Eusebi 
                                             

 

 

 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 

 

Normativa di riferimento  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale – Rep n. 93/CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep n. 81/CSR. 

 DGRM n. 751 del 02/07/2007 – “Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti 
con medici di medicina generale in attuazione dell’ACN/2005”.  

Motivazione  

Dal 01/08/2011 (determina n. 686/ZT9DZONA del 05/08/2012) il dott. Paolo Pugnaloni 
presta servizio presso questa Area Vasta in qualità di medico addetto alla medicina dei Servizi 
Territoriali con incarico a tempo indeterminato per n.  21 ore settimanali (artt. 74 e seg. 
ACN/2009), per lo svolgimento di attività di medicina fiscale. 

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, dal 1° settembre 2017 è entrato in 
vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad 
effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in 
qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Il polo unico gestisce le visite fiscali sia nel pubblico 
che nel privato, attraverso il trasferimento all'Istituto delle competenze sulle visite fiscali dei 
dipendenti pubblici oggi affidate anche alle Asl. 

Per questo motivo, tenuto conto delle mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i 
sindacati firmatari dell’ACN/2009 con nota protocollo n. 130825 del 24/11/2017, in attuazione  
di quanto previsto dall’art. 77 dell’ACN/2009, l’attività di servizio del dr. Pugnaloni è stata 
modificata, mantenendo l’orario complessivo di incarico a 21 ore settimanali. 

Successivamente con nota pervenuta il 04/05/2018 prot. n. 47202, il medico ha chiesto la 
riduzione dell’orario di servizio a 18 ore e una diversa ricollocazione all’interno del 
Dipartimento di Riabilitazione. Verificata la possibilità di accogliere la richiesta del medico, si 
propone che la riduzione dell’orario abbia decorrenza dal 01/06/2018. 

 

Esito dell’istruttoria  

Accertata la regolarità  di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente 
determina: 

 Di prendere atto che il dott. Paolo Pugnaloni, titolare presso questa Azienda  di un incarico a 
tempo indeterminato per n. 21 ore settimanali nella medicina dei Servizi Territoriali, rinuncia a 
n. 3 ore settimanali  con decorrenza 01/06/2018; 
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 Di dare atto che,  a  seguito di tale rinuncia, il dr. Pugnaloni conserva la titolarità, presso  questa 
Azienda, di un incarico  per complessive n. 18 ore settimanali che svolgerà presso il 
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, secondo l’articolazione oraria e le  sedi che 
saranno stabilite dal responsabile del servizio. 

 Di dare atto che dall’assunzione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi; 

 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 Territoriale ed al Dipartimento di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, per quanto di rispettiva competenza. 

 
 
       Il responsabile del procedimento 
    Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 
 IL DIRETTORE       IL DIRETTORE 

DEL DISTRETTO DI MACERATA   DIP. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  
       Dr.ssa Giovanna Faccenda      Dr. Giorgio Caraffa  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
U.O.C .DIR. AMM.VA TERRITORIALE 

Dr. Alberto Carelli 
 

 

- ALLEGATI - 
 


