
 
 

                    

 

Impronta documento: 065F58E3BDAA195DEDCCEC90971B444A2E4DC90B 

(Rif. documento cartaceo A438FE42F2619914B8CFB0B1BB6BD94A3E3B8F4B, 3/01/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 213/AV2 

Data: 09/02/2017 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 213/AV2 DEL 09/02/2017  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – attribuzione ai sensi dell’art. 18  co. 1 del vigente 

A.C.N. di n. 2 ore nella branca di ORL a favore della Dott.ssa Castellani Francesca, decorrenza 

01/03/2017. 

 
 

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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica 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. Attribuire alla Dott.ssa Castellani Francesca, medico specialista ambulatoriale nella branca di ORL, un 

incremento orario pari a n. 2 ore settimanali, ai sensi dell’art. 18 co. 1 A.C.N. 17/12/2015 per la 

disciplina con i Medici Specialisti Ambulatoriali a decorrere dal 01/03/2017. 

 

3. Prendere atto che a decorrere dal 01/03/2017, in seguito all’incremento di queste ulteriori n. 2 ore, 

l’impegno orario presso il Distretto di Senigallia della Dott.ssa  Castellani Francesca verrà elevato a n. 

6 ore settimanali quindi l’attività ambulatoriale verrà espletata secondo la nuova articolazione oraria di 

seguito indicata: 

 

Venerdì            Arcevia    dalle ore 08:00 alle ore 11:00  (n. 3 ore) 

Venerdì  Ostra Vetere   dalle ore 11:30 alle ore 12:30 (n. 1 ora) 

Venerdì Corinaldo     dalle ore 12:45 alle ore 14:45 (n. 2 ore) 
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4. Stabilire che, ai fini economici, alla Dott.ssa Castellani Francesca verrà applicato il trattamento 

previsto dall’art. 41 “Compensi per incarichi a tempo indeterminato” del vigente ACN per i medici 

Specialisti Ambulatoriali Interni. 

 

5. Determinare a calcolo in €  3.416,44 il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è 

da porre a carico del budget 2017 con riferimento ai conti di seguito indicati: 

  €  2.784,60 =al conto 505060201, €  395,15=al conto 505060202, €  236,69=al conto 505060203 

 

 

6. Trasmettere il presente atto alla specialista interessata, al Direttore del Distretto di Senigallia, al Back 

Office del Cup, al Coordinatore Infermieristico della sede di Corinaldo nonché al Comitato Zonale per la 

Specialistica Ambulatoriale. 
 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’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 

    (Dott. Bevilacqua Maurizio) 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e  Servizio Controllo di Gestione 

 

I sottoscritti, visto quanto attestato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi, 

quantificati in €  2.784,60= al conto 505060201, € 395,15= al conto 505060202, € 236,69 = al conto 505060203,  

saranno iscritti nel bilancio 2017. 

 

                                                                                     
     Il Dirigente  Servizio                                                                                Il Dirigente del Servizio 

      U.O. Bilancio AV2                                                                                Controllo di Gestione AV2 

 (Dott.ssa Antonella Casaccia)                                                                         (Dott.  Paolo Galassi) 

                                                                                                   
                                         

 

 

 

 

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  

 

Normativa di riferimento: 

 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed 

altre professionalità sanitarie del 23/03/2005 e s.m.i.; 

 AIR per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 345 del 14/03/2011. 

 
 

Motivazione: 

Visto l’art. 18 co. 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 

ambulatoriali del 17/12/2015 che recita: “Ciascuna azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli 

incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali (…) già titolari a tempo 

indeterminato presso l’ Azienda stessa nella medesima branca (…); in tal caso, le ore resesi disponibili (…), sono 

assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico (…)”; 

 

Vista la nota prot. n. 142163 del 12/08/2016 avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale, verifica 

disponibilità a completare l’orario di servizio ex art. 18/A.C.N./2015” con la quale codesta Amministrazione 

avviava la procedura prevista dal precitato articolo;  

 

Vista la nota prot. n. 144841 del 23/08/2016 con la quale la Dott.ssa Castellani Francesca già specialista 

ambulatoriale titolare nella branca di ORL  presso questa Area Vasta 2 per n. 4 ore presso il Distretto di Senigallia 

(n. 1 ora svolta presso la sede di Ostra Vetere e n. 3 ore presso quella di Arcevia) e n. 3 ore presso il Distretto di 

Jesi (n. 3 ore svolte presso la sede di Cupramontana) comunica la propria disponibilità a completare l’orario di 

servizio per n. 3 ore settimanali presso la sede di Corinaldo;  

 

Vista la nota prot. n. 12575 del 25/01/2016 con la quale la Dott.ssa Castellani Francesca, a parziale rettifica 

della precedente comunicazione riformula  la disponibilità per n. 2 ore settimanali; 

 

Acquisita l’approvazione del Direttore del Distretto f.f. di Senigallia apposta in calce alla richiesta di cui sopra e 

considerato che trattasi dell’unica disponibilità acquisita; 

 

 

Per quanto sopra esposto, si propone: 
 

   

1. Attribuire alla Dott.ssa Castellani Francesca, medico Specialista Ambulatoriale nella branca di ORL, 

un incremento orario pari a n. 2 ore settimanali, ai sensi dell’art. 18 co. 1 A.C.N. 17/12/2015 per la 

disciplina con i Medici Specialisti Ambulatoriali a decorrere dal 01/03/2017. 

 

2. Prendere atto che a decorrere dal 01/03/2017, in seguito all’incremento di queste ulteriori n. 2 ore, 

l’impegno orario presso il Distretto di Senigallia della Dott.ssa  Castellani Francesca verrà elevato a n. 
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6 ore settimanali quindi l’attività ambulatoriale verrà espletata secondo la nuova articolazione oraria di 

seguito indicata: 

 

 

              Venerdì            Arcevia    dalle ore 08:00 alle ore 11:00  (n. 3 ore) 

  Venerdì  Ostra Vetere   dalle ore 11:30 alle ore 12:30 (n. 1 ora) 

 Venerdì Corinaldo     dalle ore 12:45 alle ore 14:45 (n. 2 ore) 

 

 

3. Stabilire che, ai fini economici, alla Dott.ssa Castellani Francesca verrà applicato il trattamento 

previsto dall’art. 41 “Compensi per incarichi a tempo indeterminato” del vigente ACN per i medici 

Specialisti Ambulatoriali Interni. 

 

4. Determinare a calcolo in € 3.416,44 il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso è 

da porre a carico del budget 2017 con riferimento ai conti di seguito indicati: 

  €  2.784,60 =al conto 505060201, €  395,15=al conto 505060202, €  236,69=al conto 505060203. 

 

5. Trasmettere il presente atto alla specialista interessata, al Direttore del Distretto di Senigallia, al Back 

Office del Cup, al Coordinatore Infermieristico della sede di Corinaldo nonché al Comitato Zonale per la 

Specialistica Ambulatoriale. 
 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’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. 


