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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 733/AV1 DEL 12/06/2018  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO CESSAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE DR.SSA DE LEONARDIS 
EMANUELA, MEDICO SPECIALISTA DELLA BRANCA DI PEDIATRIA TITOLARE DI INCARICO 
A TEMPO INDETERMINATO PER N. ORE 16,00, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A 
DECORRERE DAL 1/11/2018. 

 
 

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 prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale da parte della Dr.ssa De Leonardis 
Emanuela, medico Specialista ambulatoriale nella branca di Pediatria, titolare di incarico a tempo 
indeterminato per n. 16,00 ore settimanali, a decorrere dal 1/11/2018; 

 
2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale; 
 
3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa De Leonardis Emanuela, medico Specialista 

ambulatoriale nella branca di Pediatria, sarà il 31/10/2018; 
 

4) Di stabilire che tutte le competenze spettanti alla Dr.ssa De Leonardis Emanuela, saranno liquidate 
nei tempi e con le modalità previsti dall’art. 45 dell’ACN 17/12/15 “Premio di Operosità”; 

 

5) di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare, un costo a 
carico dell’Area Vasta 1; 



 
 

                    

 

Impronta documento: A083971914DDB4B261244AD18E2E2B8678D8DB53 

(Rif. documento cartaceo 268154FB753ED0C5D04F7F963177AF72500D5401, 67/01/AV1DAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 733/AV1 

Data: 12/06/2018 

 
 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7) 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, 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. 

 

Motivazioni 
 

 La Dr.ssa DE LEONARDIS EMANUELA, medico Specialista ambulatoriale nella branca di 
PEDIATRIA, incaricato a tempo indeterminato presso l’Area Vasta 1 per n. 16 ore settimanali, con nota 
prot. n. 46312 del 7/06/2018, comunica che la cessazione dell’attività di specialistica ambulatoriale dal 
1/11/2018 per dimissioni volontarie (ultimo giorno lavorativo il 31/10/2018).  
 L’art. 36 c. 1, lett. a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
Specialisti ambulatoriali del 17/12/2015, stabilisce che l’incarico cessa per: «recesso dello specialista 
ambulatoriale, del veterinario e del professionista, con effetto dal 60° giorno successivo dalla data di 
invio della lettera di comunicazione».  

 
Esito dell’istruttoria 

 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  

 

1) Di prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale da parte della Dr.ssa De Leonardis 
Emanuela, medico Specialista ambulatoriale nella branca di Pediatria, titolare di incarico a tempo 
indeterminato per n. 16,00 ore settimanali, a decorrere dal 1/11/2018; 

 
2) Di trasmettere copia della Determina al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale; 
 
3) Di precisare che l’ultimo giorno lavorativo della Dr.ssa De Leonardis Emanuela, medico Specialista 

ambulatoriale nella branca di Pediatria, sarà il 31/10/2018; 
 

4) Di stabilire che tutte le competenze spettanti alla Dr.ssa De Leonardis Emanuela, saranno liquidate 
nei tempi e con le modalità previsti dall’art. 45 dell’ACN 17/12/15 “Premio di Operosità”; 

 

5) di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva, ne può derivare, un costo a 
carico dell’Area Vasta 1; 
 

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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7) 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 dall’adozione 
del presente atto determina non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 
 

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 

 


