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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
626/AV1
DEL
09/06/2016
Oggetto: RIDUZIONE DI 2,00 ORE DEL DR. PETROZZI UGO, SPECIALISTA
AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO PER LA BRANCA DI
ODONTOIATRIA, PRESSO IL DISTRETTO DI PESARO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
-.-.-

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del
Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di
previsione;
-DETERMINA1) Di concedere al Dr. Petrozzi Ugo, specialista ambulatoriale titolare nella branca
di Odontoiatria di 31,30 ore settimanali nell'AV1, in applicazione della vigente
normativa di cui all'art.29, c.5 dell'A.C.N. 2015, la riduzione di orario di n. 2,00
ore settimanali svolte presso il Distretto di Pesaro a decorrere dal 01.07.2016;
2) Di prendere atto che le ore di attività complessiva svolte dal Dr. Petrozzi Ugo
passano da 31,30 a 29,30 ore settimanali, di cui 10,00 ore al Distretto di Pesaro,
7 ore al Distretto di Fano e 12,30 ore al Distretto di Urbino;
3) di dare atto che dall'adozione della presente determina non deriva, ne può
derivare, un costo a carico dell'Area Vasta 1;
4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi
dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed
è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi
dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

Il Direttore di Area Vasta n.1
(Dr.
Carmine Di Bernardo)
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(U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate,
Libera Professione -Privacy)

Normativa di riferimento:
• ACN 17 dicembre 2015  Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del
del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
• Det. n. 251 del 16/03/2016: ”Art. 18 A.C.N. Specialisti Ambulatoriali del
17/12/2015  Conferimento incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore di
Medicina dello Sport.„.
Motivazioni
Il Dr. Petrozzi Ugo, specialista ambulatoriale titolare nella branca di
Odontoiatria di 31,30 ore settimanali nell'AV1, con nota del 06/06/2016 acquisita
agli atti, comunica la rinuncia a n. 2,00 ore svolte presso il Distretto di Pesaro.
L'Accordo Collettivo Nazionale 2015 per la disciplina dei rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali, all'art.29, c. 5 prevede che: ”Lo specialista ambulatoriale,
il veterinario o il professionista a tempo indeterminato può chiedere la riduzione
dell'orario di incarico, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura non
superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore
a 60 (sessanta) giorni„.
Il Direttore del Distretto di Pesaro, con rescritto alla medesima nota,
autorizzava la riduzione in argomento a decorrere dal 01/07/2016.
Pertanto le ore complessive di attività svolte dal Dr. Petrozzi Ugo passano da
31,30 a 29,30 ore settimanali, di cui 10,00 ore al Distretto di Pesaro, 7 ore al
Distretto di Fano e 12,30 ore al Distretto di Urbino.
Esito dell'istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1. Di concedere al Dr. Petrozzi Ugo, specialista ambulatoriale titolare nella
branca di Odontoiatria di 31,30 ore settimanali nell'AV1, in applicazione della
vigente normativa di cui all'art.29, c.5 dell'A.C.N. 2015, la riduzione di orario
di n. 2,00 ore settimanali svolte presso il Distretto di Pesaro a decorrere dal
01.07.2016;
2. Di prendere atto che le ore di attività complessiva svolte dal Dr. Petrozzi Ugo
passano da 31,30 a 29,30 ore settimanali, di cui 10,00 ore al Distretto di
Pesaro, 7 ore al Distretto di Fano e 12,30 ore al Distretto di Urbino;
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Data: 09/06/2016

3. di dare atto che dall'adozione della presente determina non deriva, ne può
derivare, un costo a carico dell'Area Vasta 1;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi
dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale
ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai
sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della
presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai
provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità
procedurale.
Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)
Il

Responsabile

del

Procedimento
(Dott. Giuseppe Loco)
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dal presente atto non derivano né possono derivare oneri economici
a carico del bilancio dell'Area Vasta 1.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti

Il

Responsabile

del

Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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