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Data: 11/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1101/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: AUMENTO DI ORARIO ALLA DR.SSA MARCUCCI LUANA -  MEDICO 
SPECIALISTA CONVENZIONATO INTERNO PER LA BRANCA DI OCULISTICA CON 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Attribuire, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’aumento di orario alla Dr.ssa Marcucci Luana, 
medico specialista convenzionato interno a tempo determinato,  per la copertura di n. 9 ore settimanali 
nella Branca di Oculistica, presso le strutture di questa Area Vasta 2 Fabrisno, a decorrere dal 
01.08.2013, alle condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.2009, per la 
regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, in applicazione dell’art. 23 
c.1 lett.h; 
 
 3) Dare atto che la spesa necessaria prevista per l’incarico di cui sopra, è pari ad Eu 8.906,82 
complessivi e trova, tra i conti del Personale Medico convenzionato, disponibilità economica all’interno 
del Budget così come provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 
10/04/2013; 
 
4) 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 L.R. 26/96 e s.m.; 

   IL DIRETTORE GENERALE  
   In qualità 
   di DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dottor Piero Ciccarelli 
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U.O. BILANCIO  E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. 
Direzione Amministrativa Territoriale / Servizio Personale Medico Convenzionato, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente atto, trova, tra i conti del Personale Medico 
convenzionato, effettiva disponibilità economica all’interno del Budget così come 
provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 10/04/2013; 
 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio  
   Il Dirigente Amministrativo                                           Il Responsabile del Procedimento 
      Dott.ssa Letizia Paris                                                   Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

                                                                                                       
       
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Servizio Pers.le Medico Convenzionato 
 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni del 29.07.2009; 
 
Visti gli artt. 22 – 23 del precitato Accordo concernente l’assegnazione e le modalità per l’attribuzione 
dei turni disponibili a tempo determinato; 
 
Preso atto della nota del Comitato Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale interna, prot. 
n.4477/CO.ZO del 12.06.13, con la quale autorizza questa Area Vasta 2 -  Fabriano,  ad assegnare n. 
9 ore vacanti, per la Branca specialistica di Oculistica, alla Dr.ssa Marcucci Luana, come indicato in 
calce alla nota di cui sopra;  
 
Preso atto che il Comitato Zonale nella nota di cui sopra, specifica che l’incarico attribuito alla Dr.ssa 
Marcucci Luana è in applicazione dell’art. 23 comma 1 lettera h) e ai sensi del successivo comma 10   
dell’Accordo in vigore, che stabilisce per i medici specialisti non titolari d’incarico a tempo 
indeterminato: “…Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza 
al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con lettera raccomandata A/R, 
almeno 30 giorni prima della scadenza”. 
 
Vista la dichiarazione di disponibilità della Dr.ssa Marcucci Luana, ad accettare l’incarico a tempo 
determinato per n. 9 ore settimanali  prot. n. 74840 del 25.06.13; 
 
Convenuto che l’incarico debba decorrere dalla data 01.08.2013;  
 
Considerato che la spesa necessaria prevista per l’incarico di cui sopra, è pari ad Eu 8.906,82 
complessivi e trova, tra i conti del Personale Medico convenzionato, disponibilità economica all’interno 
del Budget così come provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 
10/04/2013; 
 
Vista la determina del Direttore Generale ASUR n. 785/05, avente ad oggetto “Decentramento delle 
funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria” che definisce le competenze proprie e le 
funzioni delegate ai Direttori di Zona dall’01.01.2006 (punti da n. 2 a n.9 del dispositivo), prorogata con 
determina n. 254/ASUR/DG del 27.04.2006, si propone l’adozione della seguente  
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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DI A. V. 2 

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

2) Attribuire, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’aumento di orario alla Dr.ssa Marcucci Luana, 
medico specialista convenzionato interno a tempo determinato,  per la copertura di n. 9 ore settimanali 
nella Branca di Oculistica, presso le strutture di questa Area Vasta 2 Fabriano, a decorrere dal 
01.08.2013, alle condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. del 29.07.2009, per la 
regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, in applicazione dell’art. 23 
c.1 lett.h; 
 
 3) Dare atto che la spesa necessaria prevista per l’incarico di cui sopra, è pari ad Eu 8.906,82 
complessivi e trova, tra i conti del Personale Medico convenzionato, disponibilità economica all’interno 
del Budget così come provvisoriamente assegnato all’AV2 con determina ASUR/DG275 del 
10/04/2013; 
 
4) 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 L.R. 26/96 e s.m.; 
 

 
Servizio Personale Medico Convenzionato                        
       Il Responsabile del Procedimento 
              Sig.ra  Giulia Battistoni 

 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE DELLA  DIREZIONE AMM.VA  TERR.LE 
                                                                               Rag. Angelo Tini          
 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato 
 
 
 

 
 


