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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 349/AV2 DEL 17/03/2016  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE – Presa atto recesso volontario 
anticipato dall’incarico a Tempo Determinato ex art. 23 c.10 ex ACN/09,  della Dr.ssa 
Palucci Federica, decorrenza 15.03.2016. 

 
 

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 3/08/2015 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 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2) Prendere atto del recesso volontario dal rapporto in convenzione della Dr.ssa Palucci Federica, 
Specialista ambulatoriale con incarico a tempo determinato ex Art. 23 C.10 ex ACN/2009,  per n. 35 
ore settimanali di Cardiologia, svolte per n. 17 ore presso gli ambulatori cardiologici di Senigallia e per 
n. 18 ore svolte presso l’ambulatorio cardiologico dell’Ospedale di Fabriano, con decorrenza dal 
15.03.2016 (primo giorno non lavorativo);  
 
3) Trasmettere il presente atto al Comitato Zonale di Ancona, agli Uffici Amministrativi della Medicina 
Convenzionata AV2, al Direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Fabriano, ai  Direttori dei Distretti di 
Fabriano e di Senigallia, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
4) Dare atto che, dall’esecuzione della presente determina, non scaturiscono costi alla 
programmazione anno 2016, come attestato dal Servizio Controllo di Gestione e U.O. Bilancio; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: EE5BD649188981886A796C2021A771EF1DE55F9C 

(Rif. documento cartaceo 4452D92C02327688B39E898FECB849B485885F72, 8/01/6A2BIL_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 349/AV2 

Data: 17/03/2016 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal primo  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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

 

                                           ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. 
BILANCIO 

 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che da esso non scaturiscono costi  alla programmazione anno 2016. 
 

 
  U.O. Gestione Economica Finanziaria                                    U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  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 30.07.2015, rep. N.227 
CSR del 17.12.2015; 
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Convenzionati Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 29.07.2009; 
 
Vista la DGRM n. 345 del 14.03.2011 “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali interni, 
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie”; 

 
Premesso che con Determina n. 671/AV2 del 25.05.2015 è stato conferito alla Dr.ssa Palucci 
Federica l’incarico a tempo determinato in applicazione dell’ex art. 23 comma 10, per n. 35,00 ore 
settimanali nella Branca di Cardiologia, da svolgersi per n. 17 ore presso gli ambulatori di 
Cardiologia del Distretto di Senigallia e per n. 18 ore presso l’ambulatorio Cardiologico 
dell’Ospedale di Fabriano, con decorrenza  01.06.2015 per un anno, rinnovato automaticamente alla 
scadenza, salvo comunicazione motivata prima della scadenza dell’incarico stesso; 
  
Preso atto che Dr.ssa Palucci Federica, con nota dell’11.02.2016, comunica la cessazione 
dell’incarico conferitole a partire dalla stessa data della comunicazione; 
 
Visto l’art. 36 del ACN/2015 che prevede la decorrenza di 60 giorni tra la data  della comunicazione 
della rinuncia all’incarico e la cessazione effettiva dal servizio e su specifica richiesta 
dell’interessato, l’Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del 
rapporto con decorrenza anticipata; 

 
Presa visione dell’articolo di cui sopra, la Dr.ssa Palucci, con nota del 29.02.2016 prot. 42329 
chiede la cessazione anticipata dell’incarico convenzionale con decorrenza  15.03.2016, come 
primo giorno non lavorativo; 
 
A seguito della medesima nota, valutate le esigenze di servizio, il Direttore della Cardiologia 
dell’Ospedale di Fabriano e i Direttori di Distretto di Senigallia  e di Fabriano, hanno espresso parere 
favorevole alla richiesta della Dr.ssa Palucci, di cui sopra;  
 
Vista la regolarità della procedura, per le motivazioni sopra enunciate, si prende atto della 
cessazione volontaria della Dr.ssa Palucci, dall’incarico di n. 35 ore settimanali, con decorrenza 
15.03.2016,  come primo giorno non lavorativo; 
 
Considerato che dall’esecuzione della presente determina non scaturiscono costi alla 
programmazione anno 2016, in quanto trattasi di cessazione di servizio 
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si propone l’adozione della seguente determina 
 
 
1) Prendere atto del recesso volontario dal rapporto in convenzione della Dr.ssa Palucci Federica, 
Specialista ambulatoriale con incarico a tempo determinato ex Art. 23 C.10 ex ACN/2009,  per n. 35 
ore settimanali di Cardiologia, svolte per n. 17 ore presso gli ambulatori cardiologici di Senigallia e per 
n. 18 ore svolte presso l’ambulatorio cardiologico dell’Ospedale di Fabriano, con decorrenza dal 
15.03.2016 (primo giorno non lavorativo);  
 
2) Trasmettere il presente atto al Comitato Zonale di Ancona, agli Uffici Amministrativi della Medicina 
Convenzionata AV2, al Direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Fabriano, ai  Direttori dei Distretti di 
Fabriano e di Senigallia, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno; 
 
3) Dare atto che, dall’esecuzione della presente determina, non scaturiscono costi alla 
programmazione anno 2016, come attestato dal Servizio Controllo di Gestione e U.O. Bilancio; 
 
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal primo  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 Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigiente Responsabile U.O.C. 
               Dott.ssa Chantal Mariani   
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni  

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato  
 
 
 
 
 
 

 


