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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1755/AV2 DEL 28/12/2016  
      

Oggetto: Specialistica Ambulatoriale – incarico provvisorio  per n. 6 ore sett.li  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 nella branca Specialistica Ambulatoriale 

di Cardiologia, per n. 6 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 secondo l’articolazione oraria di seguito indicata: 

 

 giornata del mercoledì - sede Presidio Ospedaliero di Senigallia dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

     - sede Poliambulatorio di Senigallia    dalle ore  10:00 alle ore 14:00 

 
 

3. Specificare che, l’incarico decorre dal 14/12/2016 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, all’ U.O. di 

Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia,  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 
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assegnate ad altro sanitario come indicato  nel documento istruttorio. Si specifica comunque che il costo 

previsto per tale incarico  risulta essere di Euro  2.599,62  imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

 Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro    565,41    e     conto 05.05.06.021   Euro   34,50 

             Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 1.884,70    e     conto 05.05.06.021   Euro  115,01 

 

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. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 88AEBBD0512A7C06D94AA9B3F2C3E0BFD04AC938 

(Rif. documento cartaceo 35F2ACFD1772680776EB0FBA83520E9109DECCA6, 65/01/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1755/AV2 

Data: 28/12/2016 

- 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”; 

 

Vista la determina n. 1417/AV2 del 02/11/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria un 

incarico provvisorio ai sensi dell’art. 21-vigente ACN - nella Branca di Cardiologia  per n.10 ore settimanali da 

svolgere presso la Sede di Senigallia, decorrenza 24/10/2016; 

 

Vista la nota prot. n. 195701 del 17/11/2016 con la quale il Direttore f.f.  del Distretto di Senigallia chiede di 

procedere all’assegnazione di ulteriori n. 6 ore nella Branca di Cardiologia; 

 

Vista la disponibilità della Dott.ssa Mazzanti Ilaria espressa in calce alla nota prot. n. 1195509 del 02/12/2016; 

 

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

 

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 2.599,62 imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro    565,41    e     conto 05.05.06.021   Euro   34,50 

Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 1.884,70    e     conto 05.05.06.021   Euro  115,01 

 

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

  

1. Conferire alla Dott.ssa Mazzanti Ilaria l’incarico provvisorio nella branca Specialistica Ambulatoriale 

di Cardiologia, per n. 6 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  volgere presso la sede di Senigallia secondo l’articolazione oraria di seguito indicata: 

 

 giornata del mercoledì - sede Presidio Ospedaliero di Senigallia dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

     - sede Poliambulatorio di Senigallia    dalle ore  10:00 alle ore 14:00 

 
 

2. Specificare che, l’incarico decorre dal 14/12/2016 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, all’ U.O. di 
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Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia,  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  2.599,62  imputato ai seguenti conti di bilancio: 
 

 Anno 2016 - conto 05.05.06.020  Euro    565,41    e     conto 05.05.06.021   Euro   34,50 

             Anno 2017 - conto 05.05.06.020  Euro 1.884,70    e     conto 05.05.06.021   Euro  115,01 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


