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Numero: 183/AV4 

Data: 12/03/2018 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 183/AV4 DEL 12/03/2018  
      

Oggetto: [  Dr. ssa B.I. Specialista Ambulatoriale T.I. Oculistica ; Riduzione 5 ore 
Incarico  ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1)di prendere atto, per i motivi esposti in istruttoria, della rinuncia di 5 ore di Oculistica della Dr. ssa 
Barbara Ilari ,specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per 
complessive 30 ore e 30 settimanali presso Area Vasta 4, con decorrenza dal 19/04/2018;   

 
2)di prendere atto che, a seguito della riduzione delle ore di incarico, a decorrere dal 19/04/2018, lo 
specialista effettuerà 25,30 ore settimanali nella Branca di Oculistica presso AV4;   
 
3) di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale per gli adempimenti di competenza;   

 

4)di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico 

dell’Azienda;. 

 

5)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 
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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                                                                                       Il Direttore di Area Vasta4    

                                                  (Dr. Licio Livini) 

 

 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza, attestano che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa  a carico dell’azienda 

 

 

 

    Il Dirigente UOC Area Dipartimentale 

   Contabilità, Bilancio e Finanza 

   Coordinatore Area Vasta                         Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

    Dr Luigi Stortini           Dr Daniele Rocchi                                                       
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.3  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Direzione Amministrativa Area Territoriale-U.O.S. Convenzioni) 

 
Normativa di riferimento: Accordo Collettivo Nazionale Specialisti ambulatoriali sottoscritto il 
17.12.2015 e s.m.i.; 
 

Con nota, acquisita al protocollo Area Vasta 4 n. 8064 del 13/02/2018, la Dr.ssa Barbara Ilari  
specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per complessive 30 ore e 30 
settimanali presso Area Vasta 4 comunicava, ex art. 29 comma 5 ACN, la rinuncia a 5 ore di incarico 
con decorrenza 19/04/2018;   
 
Atteso che sussistono i requisiti previsti dall’art. 29 ACN per la riduzione delle ore di incarico; 
 
Considerato che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’Azienda;                          
 
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta , per l’approvazione, il 
seguente schema di determina: 
 

1)di prendere atto, per i motivi esposti in istruttoria, della rinuncia di 5 ore di Oculistica della Dr. ssa 
Barbara Ilari ,specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per 
complessive 30 ore e 30 settimanali presso Area Vasta 4, con decorrenza dal 19/04/2018;   
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2)di prendere atto che, a seguito della riduzione delle ore di incarico, a decorrere dal 19/04/2018, lo 
specialista effettuerà 25,30 ore settimanali nella Branca di Oculistica presso AV4;   
 
3) di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale per gli adempimenti di competenza;   

 

4)di dare atto che dal  presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico 

dell’Azienda;. 

 

5)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 
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Francesco Paletti           Il Direttore U.O.C. D.A.T. 

                                                                  Dr Valter Pazzi 

 

                                                                                                            Il Direttore Macro Area Distretto 

                                                                                                           Dr Vincenzo Rea 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 
 

 
 


