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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 706/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – Branca di Pneumologia: variazione 
dell’orario settimanale di servizio del Dr. Taccaliti Danico, con decorrenza 9.05.2016.- 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la Determina nota del Direttore AV2 n.403 del 31.03.2016, avente per oggetto: “Atto di 
conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2; 
 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 
 
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;  
 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e 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 del presente provvedimento. 
 
2) Prendere atto che l’attività ambulatoriale del Dr. Taccaliti Danilo, medico Specialista a 
tempo indeterminato per la Branca di Pneumologia, è svolta per n. 5 ore settimanali presso la 
sede di Arcevia e per n. 21,30 ore settimanali presso l’ambulatorio territoriale sito presso 
l’Ospedale di Fabriano, secondo il nuovo orario di servizio: 
 

 Sede di Arcevia:  
- 1° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 2° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia); 
- 3° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 4° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia);  
- Eventuale 5° lunedì del mese 8,00-13,00. 
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 Sede di Fabriano: 
- Lunedì 15,00 – 18,30; 
- Martedi 8,00 – 15,00; 
- Giovedì 8,00 – 13,30 e 14,00 -19,30; 

 
Prendere atto che la modifica del nuovo orario di servizio ha decorrenza dall’09.05.2016. 
 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
budget 2016 di questa Area Vasta 2. 
 
Notificare il presente atto all’interessato, ai Direttori del Distretto di Senigallia e di Fabriano, al 
Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, al CUP e all’URP; 
 
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 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
    

             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE                
                  Dott.ssa Chantal Mariani 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Area 
Vasta 2. 
 

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

            
 
 
 
 
 
 
la presente determina consta di n. 6  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 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Convenzionati Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie del 15.12.2015; 
 
Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.03.2011; 
 
Preso atto che il Dr.Taccaliti Danilo, è titolare d’incarico a tempo indeterminato dall’01.01.1990 
e svolge la propria attività presso il Poliambulatorio di Fabriano e con Determina n. 263/AV2 
del 29.02.2016 ha ridotto il proprio orario di servizio a n. 21,30 ore settimanali; 
 
Visto che allo stesso, con Determina n. 297/AV2 del 09.03.2016, è stato conferito  l’aumento di 
orario a tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali, svolte presso la sede di Arcevia, con 
decorrenza 01.03.2016, effettuate nella giornata di martedì; 
 
In seguito alla variazione dell’orario settimanale delle Commissioni mediche di invalidità civile, 
di cui il Dr. Taccaliti fa parte, lo stesso, per esigenze organizzative interne ed al fine di non 
creare disservizi all’utenza, ha chiesto l’autorizzazione di modificare il proprio orario di servizio, 
ai rispettivi Direttori di Distretto di Senigallia e di Fabriano, a partire dal 09.05.2016, nel 
seguente modo: 
 

 Sede di Arcevia:  
- 1° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 2° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia); 
- 3° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 4° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia);  
- Eventuale 5° lunedì del mese 8,00-13,00. 

 

 Sede di Fabriano: 
- Lunedì 15,00 – 18,30; 
- Martedi 8,00 – 15,00; 
- Giovedì 8,00 – 13,30 e 14,00 -19,30; 

 
Il Dr. Giovannetti Giuliano, Direttore del Distretto F.F., di Arcevia, vista la richiesta per mail del 
29.04.16, del Dr. Taccaliti di variare l’orario settimanale della giornata  di martedì e spostarla al 
lunedì mattina, verificata la disponibilità dell’Ambulatorio di Arcevia, ha rilasciato il nulla osta; 
 
Vista la variazione di orario di servizio, presentata dal Dr. Taccaliti, per mail il 29.04.16, la 
Dr.ssa Giuseppina Masotti, Direttore del Distretto di Fabriano, costatata la disponibilità 
dell’Ambulatorio addetto alla Pneumologia, ha espresso parere favorevole; 
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Per le motivazioni di cui sopra si prende atto della variazione dell’orario di servizio del dr. 
Taccaliti Danilo per le n. 5 ore settimanali effettuate nella sede di Arcevia – Distretto di 
Senigallia e per le n. 21.30 ore settimanali effettuate per il Distretto di Fabriano, con 
decorrenza 09.05.2016; 
 
Dare atto che la modifica dell’orario di servizio non comporta aumento di spesa per il budget 
2016 di questa Area Vasta 2; 
 
Notificare il presente atto all’interessato, ai Direttori del Distretto di Senigallia e di Fabriano, al 
Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, al CUP e all’URP; 
 
Per quanto sopra esposto  

 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
       
1) Prendere atto che l’attività ambulatoriale del Dr. Taccaliti Danilo, medico Specialista a 
tempo indeterminato per la Branca di Pneumologia, è svolta per n. 5 ore settimanali presso la 
sede di Arcevia e per n. 21,30 ore settimanali presso l’ambulatorio territoriale sito presso 
l’Ospedale di Fabriano, secondo il nuovo orario di servizio: 
 

 Sede di Arcevia:  
- 1° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 2° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia); 
- 3° lunedì del mese 8,00-13,00; 
- 4° lunedì del mese 8,00-11,00 e 11,00-13,00 Attività domiciliare territoriale (Arcevia);  
- Eventuale 5° lunedì del mese 8,00-13,00. 

 

 Sede di Fabriano: 
- Lunedì 15,00 – 18,30; 
- Martedi 8,00 – 15,00; 
- Giovedì 8,00 – 13,30 e 14,00 -19,30; 

 
2) Specificare che la modifica del nuovo orario di servizio ha decorrenza dall’09.05.2016. 
 
3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
budget 2016 di questa Area Vasta 2. 
 
4) Notificare il presente atto all’interessato, ai Direttori del Distretto di Senigallia e di Fabriano, 
al Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, al CUP e all’URP; 
 
5) 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 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 
    
          
        Medicina Convenzionata AV2 
              Il Dirigente 
                     Dott.ssa Dolore Rosssetti 
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni 
         
  

 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato  

 

 
 
 

 
 


