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

 N. 1219/AV2 DEL 29/08/2013  
      

Oggetto: [ Presa atto Determina n.536/ASUR/DG del 28.6.2013. Incarico a tempo 
indeterminato al Dott. Giovannetti Roberto, Medico Veterinario, in applicazione norma 
transitoria DGRM 939/08] 

 
 

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 sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della 
dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del 
Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto, per i motivi di cui al documento istruttorio, della Determina 
n.536/ASUR/DG del 28.6.2013, avente per oggetto:” DGRM 939/2008. Protocollo 
Regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i medici veterinari. 
Adempimenti successivi e trasformazione a tempo indeterminato veterinari in norma 
transitoria”; 

 
2. di dare atto che il Dott. Giovannetti Roberto,  che è  in possesso dei requisiti previsti 

dalla norma transitoria di cui alla DGRM 939/2008 ed è presente nella graduatoria, 
Area B,  dell’anno 2013, del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale e 
Veterinaria di Ancona, viene individuato quale Medico Veterinario avente diritto 
all’attribuzione dell’incarico a tempo indeterminato, perché l’ attività dallo stesso svolta 
con contratto atipico viene trasformata in attività di specialistica veterinaria 
ambulatoriale, per n.21 ore sett.li, ai sensi della predetta Determina 
536/ASURDG/2013;  

 
3. di prendere atto quindi che il rapporto convenzionale di Specialista Veterinario a 

tempo indeterminato, del Dott. Roberto Giovannetti,  come indicato nella Determina di 
cui sopra,   per un totale di n.21 ore sett.li, decorre dal 1.7.2013; 
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4. di confermare di conseguenza l’assegnazione dal 1.7.2013 dell’incarico a tempo 

indeterminato al Dott. Roberto Giovannetti per n.21 ore sett.li di Veterinaria 
Ambulatoriale -Area B-  da espletarsi presso l’U.O. I.A.O.A, sede di Ancona, con  
applicazione dei relativi trattamenti normativi ed economici previsti dal vigente ACN 
degli Specialisti Ambulatoriali e Veterinari; 

 
5. di precisare che la regolamentazione del rapporto avviene con un impegno orario 

sett.le corrispondente e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’ Area Vasta n.2 per il 
contratto atipico; 

 
6. di comunicare lo status professionale del medico veterinario sopradetto al competente 

Ufficio del Trattamento Economico ed al Dirigente dell’U.O. I.A.O.A. sede di Ancona;  
 

7. di trasmettere copia del presente atto al Comitato Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale e Veterinaria di Ancona; 

 
8. di  dare atto che la presente Determina non è sottoposta a  controllo ai sensi dell’art.4 

della L.n.412/1991 e dell’art.28 della L.R. n.26 del 17.7.1996 e s.m.i.; 
 

9. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  
della L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    IL DIRETTORE GENERALE ASUR 
                In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                    (Dottor Piero Ciccarelli) 
                                  

La presente determina consta di n. 5 pagine . 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

 
Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 
alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
budget 2013, in quanto la regolamentazione del rapporto avviene con un impegno orario sett.le 
corrispondente e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’ l’Area Vasta n.2 per il contratto atipico; 

 
Il Dirigente Responsabile   

     U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             
Gilberta Stimilli 

Visto: 
                 
              Il Dirigente U.O.            Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione     Gestione Risorse Economico   Finanziarie     
          (Dott.ssa Letizia Paris)                                  (Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. CONVENZIONI E PRESTAZIONI - ANCONA) 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie del 23.3.2005 e delle 
relative integrazioni e modificazioni per l’attuazione della norma finale n.6 del medesimo 
accordo; 

 

Visto il successivo Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Specialisti Ambulatoriali  
Interni e Medici Veterinari del 29.7.2009, rinnovato l’8.7.2010; 

 

Vista la DGRM 939 del 14.7.2008 relativa alla presa d’atto ed all’ approvazione del 
Protocollo Regionale sulle linee guida di indirizzo per l’attuazione dell’ACN di cui sopra, con i 
Medici Veterinari; 

 

Richiamata la Determina ASUR n.266/DG del 24.3.2009, in cui sono stati identificati sia 
i Medici Veterinari con contratti atipici iscritti nell’ Allegato A, ricondotti, dal 1.6.2009, a 
rapporto convenzionale a tempo indeterminato, e sia i Medici Veterinari con contratti atipici 
iscritti nell’ Allegato B da ricondurre alla norma transitoria di cui alla DGRM 939/08, 
mantenendoli in servizio fino alla loro iscrizione in graduatoria e con la possibilità di proroga 
degli incarichi stessi fino alla regolarizzazione delle loro posizioni; 

 

Rilevato che tra i nominativi inclusi nell’Allegato B della Determina di cui sopra, è 
presente per questa Area Vasta 2 , già Zona Territoriale n.7,  il Dott. Giovannetti  Roberto 
incluso nella graduatoria provinciale 2013, Area B, del Comitato Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale e Veterinaria di Ancona; 

 

Preso atto della Determina  n.536/ASURDG del 28.6.2013, che demanda all’Area Vasta 
n.2 di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro atipico per il 
Medico Veterinario nella stessa individuato, Dott. Giovannetti Roberto, in servizio presso l’AV2 
Ancona; 

 

Evidenziato che, con la Determina predetta, al Dott. Giovannetti è stato mantenuto 
l’impegno orario pari a n.21 ore sett.li  a decorrere dal 1.7.2013; 
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Vista l’accettazione del Dott. Giovannetti Roberto apposta nella nota Prot. 
n.289234|03/07/2013, dell’ incarico a tempo indeterminato, quale Medico Veterinario 
Ambulatoriale, per n. 21 ore sett.li, a decorrere dall’ 1.7.2013; 

 

Predisposto pertanto, per il suddetto Veterinario, lo specifico contratto a tempo 
indeterminato,  affinché l’interessato proceda con la sottoscrizione dello stesso; 

 

Specificato che al professionista di cui sopra, dalla predetta  data del 1.7.2013, vanno 
applicati i trattamenti normativi ed economici degli Specialisti Ambulatoriali  a tempo 
indeterminato; 

 

Precisato che la regolamentazione del rapporto in questione avviene con un impegno 
orario settimanale corrispondente e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’AV2 per il 
contratto atipico; 

 

PROPONE 
                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

per le motivazioni in premessa indicate, 

 

1. di prendere atto, per i motivi di cui al documento istruttorio, della Determina 
n.536/ASUR/DG del 28.6.2013, avente per oggetto:” DGRM 939/2008. Protocollo 
Regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i medici veterinari. 
Adempimenti successivi e trasformazione a tempo indeterminato veterinari in norma 
transitoria”; 

 
2. di dare atto che il Dott. Giovannetti Roberto che è  in possesso dei requisiti previsti 

dalla norma transitoria di cui alla DGRM 939/2008 ed è presente nella graduatoria, 
Area B,  dell’anno 2013, del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale e 
Veterinaria di Ancona, viene individuato quale Medico Veterinario avente diritto 
all’attribuzione dell’incarico a tempo indeterminato, perché l’ attività dallo stesso svolta 
con contratto atipico viene trasformata in attività di specialistica veterinaria 
ambulatoriale, per n.21 ore sett.li, ai sensi della predetta Determina 
536/ASURDG/2013;  

 
3. di prendere atto quindi che il rapporto convenzionale di Specialista Veterinario a 

tempo indeterminato, del Dott. Roberto Giovannetti,  come indicato nella Determina di 
cui sopra,   per un totale di n.21 ore sett.li, decorre dal 1.7.2013; 
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4. di confermare di conseguenza l’assegnazione dal 1.7.2013 dell’incarico a tempo 
indeterminato al Dott. Roberto Giovannetti per n.21 ore sett.li di Veterinaria 
Ambulatoriale -Area B-  da espletarsi presso l’U.O. I.A.O.A, sede di Ancona, con 
applicazione dei relativi trattamenti normativi ed economici previsti dal vigente ACN 
degli Specialisti Ambulatoriali e Veterinari; 

 
5. di precisare che la regolamentazione del rapporto avviene con un impegno orario 

sett.le corrispondente e pari al costo sostenuto fino ad oggi dall’Area Vasta n.2 per il 
contratto atipico; 

 
6. di comunicare lo status professionale del medico veterinario sopradetto al competente 

Ufficio del Trattamento Economico ed al Dirigente dell’U.O. I.A.O.A. sede di Ancona;  
 

7. di trasmettere copia del presente atto al Comitato Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale e Veterinaria di Ancona; 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 Il Responsabile del Procedimento 
          (Gilberta Stimilli) 

        Dirigente Amministrativo 
                               Responsabile U.O. Convenzioni  e Prestazioni – Ancona 
 

 

- ALLEGATI - 
                                                                    (Nessun Allegato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


