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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 196/AV1 DEL 16/02/2018  
      

Oggetto: INCARICO PROVVISORIO AL DR. ROBBIO ANTONIO PER N. 10 ORE SETTIMANALI NELLA 
BRANCA DI VETERINARIA SANITÀ ANIMALE PRESSO L’AREA VASTA N. 1. 

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Di conferire al Dr. ROBBIO ANTONIO, medico specialista nella branca di Veterinaria Sanità Animale, 
un incarico provvisorio ai sensi dell’art. 21 ACN 17 dicembre 2015, per la copertura di n. 10 ore 
settimanali presso l’Area Vasta 1; 

 
2) Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 13/02/2018 e si intende conferito, nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’assegnazione delle ore vacanti all’avente titolo, 
per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per il 
medesimo periodo;  

 

3) Di attestare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compatibili con il budget 
provvisorio assegnato con DGRM 1617/17 agli Enti del SSR; 

 
4) 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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5) 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. Giovanni Fiorenzuolo) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate) 

 

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. 1331 del 14/12/2017: “recesso incarico di n. 38 ore settimanali del Dr. Baffioni Lazzaro, 
specialista ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di Sanità Animale, a decorrere 
dal 1/09/2017”; 

 DGRM n. 1617/17“L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT 
alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018”; 

 

 

Motivazioni 
 

 In seguito alla riunione tenutasi in data 11/12/2017 tra i Responsabili Servizi Veterinari 
interessati, in ordine all’assegnazione delle ore vacanti di specialistica veterinaria seguite alla 
cessazione del Dr. Baffioni Lazzaro, con det. n. 1331 del 14/12/2017 venivano trasformate n. 28 ore 
delle 38 settimanali vacanti di specialistica veterinaria nella branca di Sanità animale in 14 ore 
settimanali da conferire alla branca di Igiene degli Alimenti di origine animale e in n. 14 ore settimanali 
da conferire alla branca Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche.  
  Relativamente alle n. 10 ore residue afferenti alla branca di Sanità animale, in attesa 
dell’assegnazione definitiva, nella stessa riunione si stabiliva il conferimento di un incarico provvisorio 
per n. 10 ore presso l’Area Vasta 1 ai sensi dell’art. 21 ACN 17 dicembre 2015. 

In data 18/01/2018 sono stati contattati gli specialisti inclusi nella graduatoria 2018 della 
branca di Veterinaria Sanità Animale, al fine di acquisire la disponibilità allo svolgimento dell’incarico.  
 Il Dr. Robbio Antonio risultava il primo in graduatoria ad aver dato la disponibilità, e in data 
5/02/2018 accettava formalmente l’incarico provvisorio nella branca di Sanità animale per n. 10 ore 
presso l’Area Vasta 1. 
 D’accordo con il Direttore del Servizio di Sanità Animale, l‘incarico in argomento decorre dal  
13/02/2018 e si intende conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’assegnazione delle ore vacanti all’avente titolo, per un periodo non superiore a sei mesi, 
eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per il medesimo periodo. 
 

 
Esito dell’istruttoria 

 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
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1) Di conferire al Dr. ROBBIO ANTONIO, medico specialista nella branca di Veterinaria Sanità Animale, 
un incarico provvisorio ai sensi dell’art. 21 ACN 17 dicembre 2015, per la copertura di n. 10 ore 
settimanali presso l’Area Vasta 1; 

 
2) Di stabilire che l‘incarico di cui sopra decorre dal 13/02/2018 e si intende conferito, nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’assegnazione delle ore vacanti all’avente titolo, 
per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario per il 
medesimo periodo;  

 

3) Di attestare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compatibili con il budget 
provvisorio assegnato con DGRM 1617/17 agli Enti del SSR; 

 
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5) 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 Responsabile della fase istruttoria 
            (Dott. Massimo Carloni) 

                                    Il Responsabile del Procedimento   
                                           (Dott. Giuseppe Loco) 
 
 RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri 
derivanti dall’adozione del presente atto sono compatibili con il budget provvisorio assegnato con 
DGRM 1617/17 agli Enti del SSR. 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 
 Dott.ssa Anna Olivetti       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 

 


