
 
 

                    

 

 

 

 

Impronta documento: 4CFEA6B7874B5AB082D9759EFB8D2E8EE6065160 

(Rif. documento cartaceo BBC32DA7696835CED47CF4B88C8AD3D91A6E661A, 147/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 541/AV2 

Data: 21/04/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 541/AV2 DEL 21/04/2015  

      
Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA - U.O. SANITA’ ANIMALE - 
AUTORIZZAZIONE AL PROLUNGAMENTO ORARIO, DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - 

 
 

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) Autorizzare il Prolungamento Orario come richiesto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e 

dal Responsabile U.O. Sanità Animale di Jesi, ratificandone l’effetto a far data dal 01 marzo 2015 e 

con scadenza il 30 giugno 2015 . 
 

3) Autorizzare i seguenti Medici Veterinari Convenzionati in AV2 : 

1.Dr. Violini Marco, n.2 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario; 

2.Dr.ssa Tania Pierpaoli, n.8 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario; 

3 Dr.ssa Latini Elena, n.8 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario . 

 

4) Determinare a calcolo in € 12.735,50= il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati: 
-  conto 0505060201 €  10.380,22   -  conto 0505060202 €  1.472,95   -  conto 0505060203 €  882,32 . 
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5) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione AV2 , al Responsabile 

Sanità Animale di Jesi, ai Veterinari interessati, al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona. 

 

6) 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 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 

 

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

 

 
Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 

 
Si attesta la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in:  
-  conto 0505060201 €  10.380,22   -  conto 0505060202 €  1.472,95   -  conto 0505060203 €  882,32 

 
con stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015 

 

U.O. Bilancio        Il Dirigente Servizio 

      Il Responsabile del Procedimento                                             Controllo di Gestione AV2 

(Rag. Loriana Barbetta)           (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 
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 
 

Normativa di riferimento  

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con 

le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011 

 

Motivazione   

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 2 Dott. Mauro Verna, unitamente al 

Responsabile U.O. Sanità Animale di Jesi Dott. Clemente Belardinelli, con nota n. 

645693/23/02/2015/ANDP hanno segnalato al Direttore di Area Vasta una situazione di particolare 

necessità del Servizio sopraindicato, stante l’assenza per maternità di un Dirigente Veterinario della 

Sanità Animale di Jesi . I sopracitati Responsabili hanno evidenziato l’esigenza e l’urgenza di assicurare 

gli obiettivi prestazionali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza anche in relazione alla 

programmazione, verifica e rendicontazione delle attività legate al piano straordinario di vaccinazione 

obbligatoria  per il controllo della Blue Tongue nella Regione Marche, ex DGRM n.1437 del 22/12/2014. 

Nella stessa nota, dopo valutazione della non sostenibilità sul piano finanziario della sostituzione con una 

figura dirigenziale, si propone di attivare il prolungamento dell’orario di servizio dei Medici Veterinari 

Convenzionati di Sanità Animale già operanti in Area Vasta, al fine di provvedere alla esecuzione delle 

attività sopraindicate, giudicate dagli stessi Responsabili assolutamente non rinviabili. 

Nella nota di cui sopra, vengono indicati i nominativi dei tre medici veterinari convenzionati in Area 

Vasta, operanti nel settore di riferimento, che vengono interessati dal temporaneo prolungamento 

dell’orario, ex articolo 30 comma 13 del vigente ACN di Medicina Specialistica e Veterinaria. 

I sanitari coinvolti sono i seguenti:  

1. Dr. Violini Marco, veterinario con incarico a tempo indeterminato per n.32 ore settimanali – 

temporaneo prolungamento di n.2 ore settimanali , limitatamente al periodo dal 01/03/2015 al 

30/06/2015; 

2. Dr.ssa Tania Pierpaoli, veterinario con incarico a tempo indeterminato per n.18 ore settimanali - 

temporaneo prolungamento di n.8 ore settimanali, limitatamente al periodo dal 01/03/2015 al 

30/06/2015; 

3. Dr.ssa Latini Elena, veterinario con incarico a tempo indeterminato per n.3 ore settimanali - 

temporaneo prolungamento di n.8 ore settimanali, limitatamente al periodo dal 01/03/2015 al 

30/06/2015. 

Dall’esame della norma contrattuale - articolo 30 “Organizzazione del Lavoro” comma 13 

“Prolungamento orario “ - si evidenzia e si sottolinea la assoluta occasionalità del superamento dell’orario 

di incarico convenzionale, che rimane pertanto invariato . 
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Si riporta altresì che gli stessi tre sanitari hanno espresso la propria disponibilità al prolungamento di 

orario loro proposto. 

Preso atto della urgenza manifestata, si  ratifica la decorrenza della autorizzazione al prolungamento 

orario come sopra proposto, a far data dal 01 Marzo 2015.  

 

Esito dell’istruttoria 

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 del seguente atto: 

1) di autorizzare il Prolungamento Orario come richiesto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

e dal Responsabile U.O. Sanità Animale di Jesi, ratificandone l’effetto a far data dal 01 marzo 2015 e 

con scadenza il 30 giugno 2015 ; 

2) di autorizzare i seguenti Medici Veterinari Convenzionati in AV2 : 

1.Dr. Violini Marco, n.2 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario; 

2.Dr.ssa Tania Pierpaoli, n.8 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario; 

3 Dr.ssa Latini Elena, n.8 ore settimanali di temporaneo Prolungamento Orario ; 

3) di determinare a calcolo in € 12.735,50= il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati: 
-  conto 0505060201 €  10.380,22   -  conto 0505060202 €  1.472,95   -  conto 0505060203 €  882,32 ; 

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione AV2 , al Responsabile 

Sanità Animale di Jesi, ai Veterinari interessati, al CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona;  

5) di 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 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

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

  

Incaricato della fase Istruttoria Il Responsabile del Procedimento 

    (Donatella Anderlucci) (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

                                                   La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


