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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 112/AV2 DEL 30/01/2017  
      

Oggetto: MEDICINA VETERINARIA – RECESSO DR. MARCO VIOLINI DALL’INCARICO 

CONVENZIONALE A TEMPO INDETERMINATO DI N.36 ORE SETTIMANALI . 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 

VISTA la determina nota del Direttore AV2 n.403 del 31/03/2016, avente ad oggetto: “Atto di conferimento 

deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale A.V.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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Accogliere la richiesta del Veterinario dr. Violini Marco di recedere dall’incarico a tempo indeterminato 

nell’Area A Sanità Animale, di cui è titolare per n. 36 ore di attività settimanale, ratificandone la  decorrenza 

a far data dal 16/01/2017 (ultimo giorno di servizio 15/01/2016) in virtu’ di quanto disposto per la 

cessazione del rapporto convenzionale dal vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali e Veterinari . 

3) Notificare la presente determina al veterinario interessato, alla Direzione U.O. Sanità Animale di Jesi, al 

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona e alla U.O.C. DAT di Jesi. 

4) Precisare che il Premio di Operosità, previsto dal vigente ACN degli Specialisti e Veterinari alla cessazione 

del rapporto convenzionale, sarà liquidato al sanitario con successiva apposita determina. 

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa. 

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 della L.R. 26/96, così come sostituito 

dall’articolo 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 . 
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 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta che dall’adozione del presente atto non 

scaturiscono oneri a carico del Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2016. 

 
 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione            Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria 
              (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 – Medicina Convenzionata 
 

 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali 

Convenzionati Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. n. 227/CSR. 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011. 

 

Motivazione   

 

Il dr. Violini Marco è titolare, presso l’Area Vasta 2, di incarico a tempo indeterminato quale Medico Veterinario, 

Area Sanità Animale, per n. 36 ore di attività settimanale dal 01/06/2009. 

Con una comunicazione del 09 gennaio 2017, assunta sub prot.2954/10/01/2016/ASURAV2/JSAMMTER/A,  il 

dr. Violini ha espresso la volontà di recedere dall’incarico in essere di Veterinario Convenzionato, a far data dal 

16/01/2017, chiedendo la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata , così come previsto dall’articolo 36 

comma 1 lettera a dell’ACN 17/12/2015. 

Visto il vigente ACN di Medicina Specialistica Ambulatoriale e Veterinaria ed in particolare le disposizioni di cui 

al citato articolo 36 “Cessazione, revoca e decadenza dall’incarico convenzionale”. 

Rilevato che il Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Dipartimentale – Sanità Animale di Jesi ha inviato 

con nota n.1225245 del 16/01/2017/JSSSA il parere favorevole al recesso del rapporto con decorrenza anticipata, 

chiedendo altresì la immediata attivazione delle procedure per ripristinare le 36 ore settimanali, resesi vacanti  

Precisato che il Premio di Operosità, previsto dal vigente ACN degli Specialisti e Veterinari alla cessazione del 

rapporto convenzionale, sarà liquidato al sanitario con successiva apposita determina. 

 

Esito dell’istruttoria 

Considerato, quindi, necessario prendere atto del recesso dall’incarico convenzionale da parte del veterinario 

sopra indicato  

 Si propone l’adozione del seguente atto : 

 
1) di accogliere la richiesta del Veterinario dr. Violini Marco di recedere dall’incarico a tempo 

indeterminato nell’Area A Sanità Animale, di cui è titolare per n. 36 ore di attività settimanale, 

ratificandone la  decorrenza a far data dal 16/01/2017 (ultimo giorno di servizio 15/01/2016) in virtu’ 

di quanto disposto per la cessazione del rapporto convenzionale dal vigente ACN degli Specialisti 

Ambulatoriali e Veterinari; 
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2) di notificare la presente determina al veterinario interessato, alla Direzione U.O. Sanità Animale di 

Jesi, al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona e alla U.O.C. DAT di Jesi; 

3) di dare atto Precisato che il Premio di Operosità, previsto dal vigente ACN degli Specialisti e 

Veterinari alla cessazione del rapporto convenzionale, sarà liquidato al sanitario con successiva 

apposita determina; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa ; 

5) di 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 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato. 


