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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 229/AV2 DEL 18/02/2015  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – rinnovo  incarico provvisorio ex art. 23 comma7 - 

Dott.ssa Palucci Federica, branca Cardiologia, n. 20 ore settimanali, sede di Senigallia e Ostra, 

Decorrenza 01/03/2015. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Rinnovare l’incarico provvisorio semestrale, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente ACN alla Dott.ssa 

Palucci Federica per la copertura di n. 20 ore settimanali nella branca di Cardiologia, da svolgere presso 

la sede di Senigallia e Ostra  a decorrere dal 01/03/2015 con il seguente orario di servizio: 
  

  Lunedì           dalle ore 08:00  alle ore  11:00   Ostra 

                             dalle ore 11:30 alle ore  17:30   Senigallia 

 

             Mercoledì      dalle ore  08:00 alle ore 13:00   Senigallia  

 

             Venerdì       dalle ore  08:00 alle ore  14:00    Senigallia  

 
             

3. Dare atto che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a mesi sei, eventualmente rinnovabili 

allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 
 

4. Dare atto che al professionista incaricato in via provvisoria spetta il trattamento previsto dall’art. 40 

comma 4 dell’ ACN 29/07/2009. 
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5. Dare atto che per n. 5 ore non è prevista spesa trattandosi di ore già precedentemente assegnate ad altro 

specialista, mentre per le restanti 15 ore di incarico, la spesa comprensiva degli oneri riflessi ammonta a € 

12.785,74 e sarà  compresa nel budget che sarà previsto per l’anno 2015 di questa AV2 imputata ai conti 

come di seguito indicato:  
 

  conto n. 50 5060201    € 11.196,90 

      conto n. 505060202     €   1.588,84 
    
                        

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 
 

7. Trasmettere il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, al Referente Unico per 

la Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

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

 

 

 

            IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       (Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento, attestano che i costi aggiuntivi 

scaturenti all’adozione del presente atto quantificati in € 12.785,74 da iscriversi come di seguito indicato: 

conto n. 50 5060201    € 11.196,90 

conto n. 505060202     €   1.588,84 

 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Responsabile Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                   (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                   
                                         

 

 

 

 

 

 

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

 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata  
 

Normativa di riferimento: 

 Art. 23 comma 7  - ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni del 

23/03/2005. 
 

Motivazione:  

La Dott.ssa Palucci Federica, Medico Specialista Ambulatoriale nella branca di Cardiologia, è titolare presso le 

sedi dell’AV2 di Senigallia e Ostra di un incarico provvisorio semestrale per n. 15 ore settimanali di cui alla 

determina n. 1309/AV2 del 29/08/2014 e di altro incarico provvisorio trimestrale per n. 5 ore settimanali di cui 

alla determina n. 1789/AV2 del 01/12/2014, entrambi in scadenza al 28/02/2015. 

 

Nelle more della pubblicazione delle 15 ore e dell’assegnazione all’avente titolo delle restanti 5 già pubblicate nel 

secondo trimestre 2014, visto il permanere della situazione di criticità nell’erogazione di prestazioni specialistiche 

di Cardiologia già rappresentata dal Direttore del Distretto con nota prot. n.ID 448260/28/04/2014SEDAAT, si 

ravvisa la necessità di rinnovare il suddetto incarico con decorrenza 01/03/2015. 

 

Preso atto della disponibilità della Dott.ssa Palucci Federica a continuare ad espletare la sua attività nella branca 

in argomento espressa con nota prot. n. 15637 del 28/01/2015; 

 

Preso atto che non sussistono incompatibilità al conferimento dell’incarico secondo quanto dalla stessa dichiarato; 

 

Considerato che l’art 23, comma 7 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 

Ambulatoriali Interni prevede che: “in attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su 

indicate, l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori 

secondo l’ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza a uno specialista ambulatoriale o professionista 

disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L’ incarico 

provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri 

sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”. 

 

Si rende quindi necessario rinnovare alla Dott.ssa Palucci Federica l’incarico provvisorio per n. 20 ore 

settimanali per la durata di sei mesi,  branca di Cardiologia in attesa della pubblicazione dei turni disponibili per 

quanto riguarda le 15 ore e dell’assegnazione dell’ avente titolo per quanto riguarda le 5 ore già pubblicate nel 

secondo trimestre 2014. 

  

   

Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, 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: 

          



 
 

                    

 

Impronta documento: 5100B8421B2FC5623DCB4C69521F08E4AEDA4E8B 

(Rif. documento cartaceo 05AC5D6498BBB3BA38ECD8639E409B70C9C92615, 11/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 229/AV2 

Data: 18/02/2015 

 

1. Rinnovare l’incarico provvisorio semestrale, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente ACN alla Dott.ssa 

Palucci Federica per la copertura di n. 20 ore settimanali nella branca di Cardiologia, da svolgere presso 

la sede di Senigallia e Ostra  a decorrere dal 01/03/2015 con il seguente orario di servizio: 
  

  Lunedì           dalle ore 08:00  alle ore  11:00   Ostra 

                             dalle ore 11:30 alle ore  17:30   Senigallia 

 

             Mercoledì      dalle ore  08:00 alle ore 13:00   Senigallia  

 

             Venerdì       dalle ore  08:00 alle ore  14:00    Senigallia  

 
             

2. Dare atto che l’incarico provvisorio non può avere durata superiore a mesi sei, eventualmente rinnovabili 

allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 
 

3. Dare atto che al professionista incaricato in via provvisoria spetta il trattamento previsto dall’art. 40 

comma 4 dell’ ACN 29/07/2009. 
 

4. Dare atto che per n. 5 ore non è prevista spesa trattandosi di ore già precedentemente assegnate ad altro 

specialista, mentre per le restanti 15 ore di incarico, la spesa comprensiva degli oneri riflessi ammonta a € 

12.785,74 e sarà  compresa nel budget che sarà previsto per l’anno 2015 di questa AV2 imputata ai conti 

come di seguito indicato:  
 

  conto n. 50 5060201    € 11.196,90 

      conto n. 505060202     €   1.588,84 
    
                        

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013. 
 

6. Trasmettere il presente atto all’interessato, al Direttore del Distretto di Senigallia, al Referente Unico per 

la Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

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

 

         

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

           La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


