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Data: 02/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1417/AV2 DEL 02/11/2016  
      

Oggetto: Specialistica Ambulatoriale – incarico provvisorio alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria nella Branca 

Specialistica di Cardiologia (art. 21 A.C.N. 17/12/2015). 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 

ad oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua 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. Conferire alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria l’incarico provvisorio di Specialista Ambulatoriale Interno per la 

Branca di Cardiologia, per n. 10 ore settimanali, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

Disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni del 17/12/2015, art. 

21, da svolgere presso la sede di Senigallia; 
 

3. Specificare che, l’incarico decorre dal 24/10/2016 fino all’inserimento in servizio dello specialista titolare 

dell’incarico a tempo indeterminato; 
 

4. Notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento 

      all’interessata, alla Direzione del Distretto di Senigallia, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  al Cup e al  

 Comitato per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

5. Dare atto che dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri aggiuntivi alla 

programmazione 2016/2017 di questa Area Vasta 2, in quanto trattasi di ore settimanali  in precedenza 

assegnate ad altro sanitario come indicato  nel documento istruttorio. Si specifica comunque che il costo 

previsto per tale incarico  risulta essere di Euro 7.843,61 imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

 Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro 2.747,56   e     conto 05.05.06.021   Euro  389,88 

 Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 4.121,35   e     conto 05.05.06.021   Euro  584,82 
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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. 

 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

I sottoscritti, attestano che gli oneri derivanti dall’esecuzione della presente determina saranno imputati ai 

rispettivi conti di bilancio per i singoli esercizi di competenza. 
 

 

                                                                                     
                     Il Dirigente U.O.                                                              Il Dirigente 

   Programmazione e Controllo di Gestione                                          Gestione Risorse Economico Finanziarie                        

                   Dott. Paolo Galassi                                                                         Dott.ssa Antonella Casaccia                                                                                                                            

                                                                                               

                                         
 

 

 

 

 

 

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 – SENIGALLIA 
 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per  la disciplina con i Medici Specialisti Convenzionati Interni, Medici 

Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 17/12/2015; 
 

Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, 

di cui alla delibera di Giunta Regione Marche n. 345 del 14/03/2011; 
 

Visto in particolare l’art. 21 dell’ ACN di cui sopra “Assegnazione di incarichi provvisori”; 
 

Preso atto che, per la branca di Cardiologia, a seguito della cessazione del Dott. Ferroni Claudio e della Dott.ssa 

Palucci Federica, si sono rese vacanti dal 19/01/2016 n. 3 ore settimanali presso la sede di Ostra e 

successivamente, dal 15/03/2016 ulteriori n. 17 ore presso la sede di Senigallia; 
 

Vista la nota prot. n. 87438 dell’ 11/05/2016 con la quale si è provveduto a verificare mezzo raccomandata la 

disponibilità degli Specialisti Ambulatoriali titolari nella branca de quo a  completare l’orario di servizio così 

come previsto dal co. 1 dall’ art. 18 ACN/2015; 
 

Preso atto che a seguito di tale procedura, non è pervenuta a questa Direzione alcuna disponibilità a completare 

l’orario per  le ore vacanti proposte; 
 

Preso atto che, così come disposto dal co. 3 dell’art. 18, si è successivamente provveduto alla pubblicazione dei 

turni specialistici vacanti per il secondo trimestre 2016; 
 

Considerato che, a seguito di tale pubblicazione è stata acquisita agli atti con nota prot. n. 142279 del 12/08/2016 

l’accettazione a tempo indeterminato delle n. 20 ore di Cardiologia da parte del Dott. Zanchi Mino il quale con 

successiva nota prot. n. 168865 del 03/10/2016 dichiara di non poter prendere servizio prima del 14/03/2017;  
 

Vista la nota prot. n. 162834 del  22/09/2016 con la quale il Direttore del Distretto f.f. chiede il conferimento di 

un incarico provvisorio per la branca di Cardiologia; 
 

Considerata quindi l’urgenza di adempiere, si è provveduto ad attivare quanto previsto dall’ACN/15 art. 21, ed 

in data 20/09/2016, a mezzo telegramma, è stata chiesta a tutti i medici inseriti nella graduatoria di Specialistica  

Ambulatoriale per l’anno 2016 la disponibilità  a ricoprire l’incarico provvisorio di n. 20 ore settimanali presso le 

sedi del Distretto di Senigallia; 
 

Preso atto che, a seguito di tale procedura, nessun sanitario interpellato si è reso disponibile; 
 

Considerato che l’unico medico fuori graduatoria dichiaratosi disponibile ad accettare parte delle ore proposte è 

la Dott.ssa Mazzanti Ilaria come risulta dalla nota prot. n. 171046 del 06/10/2016 con la quale dichiara di 

accettare l’incarico provvisorio per un totale di n. 10 ore settimanali così come concordato con la Direzione del 

Distretto di Senigallia da svolgersi presso la sede di Senigallia nelle giornate di lunedì dalle 15:00 alle 19:00 e di 

venerdì dalle 08:00 alle 14:00 a far data dal 24/10/2016; 
 

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

Ritenuto pertanto di dover provvedere nelle more dell’inizio dell’attività da parte dell’avente titolo al 

conferimento dell’incarico provvisorio alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria ai sensi dell’art. 21 – ACN/15 , per la 

copertura di n. 10 ore settimanali nella branca di Cardiologia presso la sede di Senigallia, con decorrenza 

24/10/2016, fino all’inserimento in servizio dello specialista titolare dell’incarico a tempo indeterminato; 
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Rilevato che l’incarico di cui sopra è attribuito in applicazione dell’art 21 alle condizioni economiche e 

normative di cui  all’ A.C.N. del 17/12/2015 per la regolamentazione dei rapporti con i Medici Specialisti 

Ambulatoriali Interni;  
 

Dato atto che l’esecuzione della presente determina non comporta costi aggiuntivi in quanto trattasi di ore già 

assegnate ad altro sanitario come indicato nel documento istruttorio. Si specifica comunque che il costo previsto 

per tale incarico  risulta essere di Euro 7.843,61 imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro 2.747,56   e     conto 05.05.06.021   Euro  389,88 

Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 4.121,35   e     conto 05.05.06.021   Euro  584,82 

 

Per i motivi sopra descritti, si propone l’adozione della seguente determina 

 

1. Conferire alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria l’incarico provvisorio di Specialista Ambulatoriale Interno per la 

Branca di Cardiologia, per n. 10 ore settimanali, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

Disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni del 17/12/2015, art. 

21, da svolgere presso la sede di Senigallia; 
 

2. Specificare che, l’incarico decorre dal 24/10/2016 fino all’inserimento in servizio dello specialista titolare 

dell’incarico a tempo indeterminato; 
 

3. Notificare, ad ogni effetto di legge e per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento 

      all’interessata, alla Direzione del Distretto di Senigallia, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  al Cup e al  

 Comitato per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

4. Dare atto che dall’esecuzione della presente determina, non derivano oneri aggiuntivi alla 

programmazione 2016/2017 di questa Area Vasta 2, in quanto trattasi di ore settimanali  in precedenza 

assegnate ad altro sanitario come indicato  nel documento istruttorio. Si specifica comunque che il costo 

previsto per tale incarico  risulta essere di Euro 7.843,61 imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

 Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro 2.747,56   e     conto 05.05.06.021   Euro  389,88 

 Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 4.121,35   e     conto 05.05.06.021   Euro  584,82 

 

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. 
 

 

 

      

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

            La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                                              (Dott.ssa Chantal Mariani) 
                                   
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


