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Data: 27/05/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 725/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI – RIDUZIONE ORARIO  SETT.LE DI 
SERVIZIO DR.SSA MATTIOLI PAOLA, SPECIALISTA CONVENZIONATO - BRANCA DI 
GERIATRIA (ACN/2015 art. 29 c.5). 

 

 

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) Accogliere la  richiesta di riduzione dell’orario di servizio per n. 5 ore settimanali, della Dr.ssa Paola 
Mattioli, Medico Specialista convenzionato interno con incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore 
settimanali nella Branca di Geriatria, con decorrenza 01.05.2016; 
 
3) Dare atto che, con la stessa decorrenza, a seguito della riduzione di orario di cui al punto 1), la 
Dr.ssa Mattioli Paola rimarrà titolare d’incarico a tempo indeterminato nella Branca di Geriatria per n. 
33,00 ore settimanali di servizio, svolte presso il  Distretto di Fabriano, rispettando il seguente orario:  
 
- lunedì:       dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30  (ore 10) 
- martedì:     dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (ore 10) 
- mercoledì: dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30) 
- venerdì:     dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30); 
 
4) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, al Direttore del Distretto di Fabriano e  
al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 
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5) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri a carico del Budget 
2016; 
 

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 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1  
della L.R. 36/2013; 

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

               IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

   

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che da esso non derivano oneri a carico del Budget 2016. 

 
 
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. 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 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 regionale n. 345 del 14.03.2011; 
 
Premesso che in applicazione dell’art. 29 c. 5 dell’ACN/2015,  lo Specialista ambulatoriale può 
chiedere la riduzione dell’orario di incarico, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura 
non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, inoltre, una successiva richiesta può essere 
presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto; 
 
Preso atto che la Dr.ssa Mattioli Paola è titolare d’incarico a tempo indeterminato per la Branca di 
Geriatria dall’01.04.12 e fino al 30.04.2016 risulta essere titolare d’incarico per n. 38 ore settimanali; 
 
Visto che, con nota prot. 1009048 del 08.04.2016, la Dr.ssa Mattioli Paola, chiede di poter ridurre 
l’orario di servizio di n. 5 ore settimanali; 
 
Considerato che tale richiesta è accolta, con nota 1009053 del 08.04.2016, dalla Dr.ssa Giuseppina 
Masotti, Direttore del Distretto di Fabriano, in quanto la riduzione di n. 5 ore settimanali non comporta 
alcun pregiudizio al servizio svolto per la Geriatria,  inoltre, nella stessa nota si specifica che la 
riduzione di orario ha decorrenza  dal 01.05.2016; 
 
Per quanto sopra esposto, si accoglie la richiesta della Dr.ssa Mattioli, per la  riduzione dell’orario 
settimanale di n. 5 ore,  delle attuali n. 38 ore sett.li, con decorrenza 01.05.2016; 
  
Si specifica che la Dr.ssa Mattioli rimarrà titolare d’incarico a tempo indeterminato per n. 33,00 ore 
settimanali di servizio, che saranno svolte presso il Distretto Sanitario di Fabriano, rispettando il 
seguente orario:  
- lunedì:       dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30  (ore 10) 
- martedì:     dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (ore 10) 
- mercoledì: dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30) 
- venerdì:     dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30); 
 
Convenuto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Budget 2016;  
 

 per quanto sopra esposto 

 
si propone l’adozione della presente determina 

 
1) Accogliere la  richiesta di riduzione dell’orario di servizio per n. 5 ore settimanali, della Dr.ssa Paola 
Mattioli, Medico Specialista convenzionato interno con incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore 
settimanali nella Branca di Geriatria, con decorrenza 01.05.2016; 
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2) Dare atto che, con la stessa decorrenza, a seguito della riduzione di orario di cui al punto 1), la 
Dr.ssa Mattioli Paola rimarrà titolare d’incarico a tempo indeterminato nella Branca di Geriatria per n. 
33,00 ore settimanali di servizio, svolte presso il  Distretto di Fabriano, rispettando il seguente orario:  
 
- lunedì:       dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30  (ore 10) 
- martedì:     dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30 (ore 10) 
- mercoledì: dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30) 
- venerdì:     dalle ore 8,00 alle 14,30 (ore 6,30); 
 
3) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, al Direttore del Distretto di Fabriano e  
al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 
 
4) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina non derivano oneri a carico del Budget 
2016; 
 

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; 

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

U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 
     Il Dirigente Responsabile               
               Dott.ssa Chantal Mariani 

  
         
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni 
         
  
 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 

 

 

 

 

 


