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Numero: 1296/AV2 

Data: 12/09/2013 

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

 N. 1296/AV2 DEL 12/09/2013  
 
Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA,  
BRANCA DI CARDIOLOGIA – RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO 
ANNUALE PER N. 15 ORE SETTIMANALI, SEDE JESI, AL DR. GINO FABRIZIO 
FERRETTI DAL 15/09/2013. 

 
 

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; 

 

RICHIAMAMTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “ Presa d’atto del 

D.G.R.M. n.689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 

di Fabriano” ; 

 
VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico 

Finanziaria presso la sede operativa di Jesi, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

2) Rinnovare l’incarico a tempo determinato ex art. 23, comma 10, ACN 2009 allo Specialista in 

Cardiologia Dr. Ferretti Gino Fabrizio, a far data dal 15/09/2013 e fino 14/09/2014, fatta salva la 

possibilità di cessazione anticipata  per la trasformazione del rapporto professionale a tempo 

indeterminato. 

3) Stabilire che l’incarico in parola verrà espletato per 15 ore settimanali con le modalità sottoindicate: 

Lun. Mart. Merc. dalle 08.30 alle 13.30 -sede Jesi. 

4) Dare atto che, ai fini economici, al Dr. Ferretti Gino Fabrizio viene applicato il trattamento previsto 

all’articolo 50 “Compensi per incarichi a tempo determinato”  del vigente A.C.N. per i medici 

specialisti ambulatoriali interni. 

5) Determinare a calcolo in € 40.792,00= del costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico, per i rispettivi ratei di competenza, del budget per 

l’anno 2013 e di quello dell’anno 2014, con riferimento ai conti come di seguito meglio specificato: 
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Anno 2013    Anno 2014 

€ 10.419,00=  al conto 0505060201 € 25.304,00=  al conto 0505060201 

€ 1.478,00=  al conto 0505060202 € 3.591,00=  al conto 0505060202. 
 

6) Dare notizia al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona di quanto al punto 2), così come 

previsto dal vigente ACN. 

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

8) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i . 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

  Per il parere infrascritto: 

 

u.o. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in: € 10.419,00 da iscriversi ai conto n. 0505060201, € 1.478,00 da iscriversi ai conto n 

0505060202 con stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2013 ed € 25.304,00 da 

iscriversi ai conto n. 0505060201, € 3.591,00 da iscriversi ai conto n 0505060202 con stanziamento nel 

Budget dell’Area Vasta 2 dell’anno 2014. 

 

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria                                               Il Dirigente U.O.  

                                                                                               Controllo di Gestione AV2 

  ( Sig.ra Marisa Anselmi )                                               (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. - pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Assistenza Sanitaria di Base, Personale Convenzionato e Mobilità Internazionale - Jesi 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali 

interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – reso esecutivo dall’intesa sancita il 

29 luglio 2009 dalla Conferenza Stato Regioni e ss.mm.ii. 

 Accordo Integrativo Regionale della specialistica ambulatoriale , recepito con DGRM 345/2011. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

ED AMMINISTRATIVE IN RIFERIMENTO 

 

Si richiama la Determina del Direttore di AV2 N.1901 09/10/2012 relativa al rinnovo dell’ incarico 

annuale al Dr. Ferretti Gino Fabrizio nella branca di Cardiologia dal 15/09/2012 al 14/09/2013 per n.15 

ore settimanali di specialistica ambulatoriale presso la sede di Jesi.  

Secondo il vigente ACN, precisamente all’articolo 23, gli incarichi a tempo determinato possono essere 

conferiti a specialisti non ancora titolari, presenti nelle graduatorie di cui all’articolo 21, che abbiano 

espresso la disponibilità ad accettare i turni vacanti. Tali incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati 

automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata con lettera A/R, 

almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico. 

 

La Direzione Distrettuale, con nota di prot. n. 315712/JSDISTRE del 28/08/2013, ha inoltrato la 

richiesta di rinnovo dell’incarico di specialistica amb.le interna - branca Cardiologia al Dr. F. G. Ferretti 

alle medesime condizioni (sede ed orario) per un ulteriore anno.” 

Si è opportunamente accertata anche la disponibilità al rinnovo dell’incarico di Cardiologia, manifestata 

con nota del 28 agosto 2013 dallo specialista interessato. 

 

In riferimento al rinnovo di che trattasi si segnala inoltre, che questa sede ha prontamente provveduto ad 

adempiere alla richieste della Direzione Generale ASUR prot.n.24880/26/09/2012/ASUR/DG/P avente 

ad oggetto: “Trasformazione a tempo indeterminato di incarichi di specialistica ambulatoriale.” inviando 
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i dati dei medici allora interessati al provvedimento di trasformazione, ossia il dott. Ferretti Gino 

Fabrizio.  

Ne consegue che il rinnovo dell’ incarico a tempo determinato per il suddetto sanitario avrà come limite 

temporale la citata trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.  

 

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto necessario, al fine di garantire la copertura e la continuità del 

servizio da erogare alla utenza richiedente e già prenotata, procedere con  il rinnovo dell’incarico a 

tempo determinato allo specialista Dr. Ferretti Gino Fabrizio per l’attività ambulatoriale nella branca di 

Cardiologia, presso la sede poliambulatoriale di Jesi , per 15 ore settimanali distribuite come segue : 

 

Dr. Ferretti Gino Fabrizio 
Cardiologia 

Poliambulatorio via Guerri 

Lunedì Martedì Mercoledì 

8.30 – 13.30 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, SI PROPONE  al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della 

relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1) Di rinnovare l’incarico a tempo determinato ex art. 23, comma 10, ACN 2009 allo Specialista in 

Cardiologia Dr. Ferretti Gino Fabrizio, a far data dal 15/09/2013 e fino 14/09/2014, fatta salva la 

possibilità di cessazione anticipata  per la trasformazione del rapporto professionale a tempo 

indeterminato; 

2) di stabilire che l’incarico in parola verrà espletato per 15 ore settimanali con le modalità 

sottoindicate: 

Lun. Mart. Merc. dalle 08.30 alle 13.30 -sede Jesi ; 

3) di dare atto che, ai fini economici, al Dr. Ferretti Gino Fabrizio viene applicato il trattamento 

previsto all’articolo 50 “Compensi per incarichi a tempo determinato”  del vigente A.C.N. per i 

medici specialisti ambulatoriali interni; 
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4) di determinare a calcolo in € 40.792,00=  il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso è da porre a carico, per i rispettivi ratei di competenza, del budget per 

l’anno 2013 e di quello dell’anno 2014, con riferimento ai conti come di seguito meglio specificato: 

Anno 2013    Anno 2014 

€ 10.419,00=  al conto 0505060201 € 25.304,00=  al conto 0505060201 

€ 1.478,00=  al conto 0505060202 € 3.591,00=  al conto 0505060202; 
 

5) di dare notizia al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona di quanto al punto 1), così come 

previsto dal vigente ACN; 

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 ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i ; 

 

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

   (Donatella Anderlucci) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno - 


