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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1405/AV2 DEL 19/09/2014  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI – AUMENTO ORARIO 
SETTIMANALE PER LA  BRANCA  DI  OTORINOLARINGOIATRIA  ALLA  DR.SSA 
SACCHETTI CAROLA  IN APPLICAZIONE  DELL’ART. 23 C.5  A.C.N. DEL 29/07/09. 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione 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 orario di n. 16 ore settimanali, alla 
Dr.ssa Sacchetti Carola, Medico Specialista Ambulatoriale interno per la Branca di Otorinolaringoiatria, 
con incarico a tempo determinato per n. 6 ore settimanali,  da svolgere presso le strutture sanitarie di 
questa Area Vasta 2 di Fabriano, a decorrere dal 01.10.2014, in applicazione dell’art. 23 cc.5-10 
dell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali interni del 29.07.09;  
 
3) Dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente Determina, quanto ad Euro 
9.767,58, sarà compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 
quanto ad Eu 8.553,79 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.213,79; 
  
4) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, al 
Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, al Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa 
Ospedaliera, al Responsabile dell’U.O. di Otorino dell’Ospedale di Fabriano; 
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5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013; 

 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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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.C. Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che il costo derivante 
dall’adozione del presente atto sarà compreso nei conti del Personale Medico Convenzionato 
del Budget 2014 di questa Area Vasta 2-Fabriano. 

 

 

 

    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. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –Medicina Convenzionata  
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Convenzionati 
Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 29.07.09; 
 
Visti gli artt. 22 – 23 del precitato Accordo concernenti l’assegnazione e le modalità per l’attribuzione 
dei turni disponibili a tempo determinato ed indeterminato; 
 
Visto in particolare l’Art. 23 comma 5 dell’Accordo di cui sopra, che, in deroga alle priorità ed alle 
procedure previste, sentiti i sindacati di cui all’art. 34, prevede la facoltà di attribuire aumenti di orario 
ad uno Specialista che già presta servizio e che svolga attività professionale in via esclusiva presso l’ 
Azienda, qualora si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni;   
 
Premesso che in questa ex Zona Territoriale n. 6 di Fabriano, alla data del 31.12.2010, risultavano 
essere disponibili n. 22 ore settimanali per la Branca di Otorinolaringoiatria, a seguito della cessazione 
del Dr. Capobianco Decio, medico Specialista convenzionato interno a tempo indeterminato; 
 
Considerato che la Dr.ssa Sacchetti Carola, risulta essere titolare d’Incarico solo in questa Area Vasta 
2 Fabriano, per n.6 ore settimanali, in applicazione dell’art. 23 c. 10; 
 
Vista la nota del 10.09.2014 prot. 523475 con la quale il Responsabile dell’U.O. di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale di Fabriano chiede, un aumento orario di n. 16 ore settimanali di Otorinolaringoiatria da 
assegnare alla Dr.ssa Sacchetti Carola, considerata la insufficienza delle ore possedute dalla stessa, 
per rispondere all’incremento delle richieste di prestazioni, per poter garantire l’esecuzione degli 
interventi programmati e dar continuità all’attività svolta presso gli ambulatori territoriali di Sassoferrato 
e di Serra San Quirico; 
 
Vista l’autorizzazione del Direttore di questa Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, all’assegnazione 
alla Dr.ssa Sacchetti delle n. 16 ore settimanali vacanti di otorinolaringoiatria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario provinciale del sindacato SUMAI, Dr. Giovanni 
Lombardi, all’aumento orario sopra specificato; 
 
Visto che la Dr.ssa Sacchetti in data 10.09.2014 prot. 104037, comunica a questa Area Vasta 2 di 
Fabriano, la propria disponibilità ad accettare l’aumento orario di cui sopra;  
 
Ritenuto, pertanto, dover attribuire alla Dr.ssa Sacchetti Carola l’aumento orario dell’incarico in atto, per 
n.16,00 ore settimanali nella branca di Otorinolaringoiatria, con decorrenza 01.10.2014, ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 ACN/09, da svolgersi presso le strutture sanitarie di questa Area Vasta 2 di 
Fabriano, alle condizioni economiche e normative di cui all’A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti 
con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.07.09 e ss.mm.ii.; 
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Preso atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente Determina, quanto ad Euro 9.767,58, 
sarà compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 quanto ad Eu 
8.553,79 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.213,79; 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  
                                  

 

      DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

     
1) Attribuire, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’aumento orario di n. 16 ore settimanali, alla 
Dr.ssa Sacchetti Carola, Medico Specialista Ambulatoriale interno per la Branca di Otorinolaringoiatria, 
con incarico a tempo determinato per n. 6 ore settimanali,  da svolgere presso le strutture sanitarie di 
questa Area Vasta 2 di Fabriano, a decorrere dal 01.10.2014, in applicazione dell’art. 23 cc.5-10 
dell’ACN degli Specialisti Ambulatoriali interni del 29.07.09;  
 
2) Dare atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente Determina, quanto ad Euro 
9.767,58, sarà compresa nel Budget 2014 di questa Area Vasta 2, imputata al conto 0505060201 
quanto ad Eu 8.553,79 e al conto 0505060202 quanto ad Eu 1.213,79; 
  
3) Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di comunicare quanto stabilito nella 
presente Determina al Medico interessato, al Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, al 
Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, al Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa 
Ospedaliera, al Responsabile dell’U.O. di Otorino dell’Ospedale di Fabriano; 
 
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013; 

 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

        

     Direzione Amministrativo Terr.le  
    Il Dirigente Responsabile U.O.C. 
          Dr.ssa Chantal Mariani 

       Il Responsabile del Procedimento 
              Sig.ra Giulia Battistoni 
 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 

 


