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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 1114/AV2 DEL 26/07/2017  
      

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - BRANCA DI OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA –  INCARICHI DI SOSTITUZIONE : DR. SSA CECCHI LUCIA E DR.SSA 
D’EUSANIO SARA SU SEDI ANCONA, JESI E CINGOLI  - 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Prendere atto della cessazione dall’incarico di sostituzione della dr.ssa Accogli Katia, con decorrenza 

01/07/2017. 

3) Conferire , ai sensi dell’art. 34 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico di sostituzione alla dr.ssa Cecchi 

Lucia, specialista nella branca di Ostetricia e Ginecologia - resasi disponile per n.20 ore settimanali di 

attività, con il seguente calendario (giornate non festive)  : 

Martedì  – sede Jesi, orario dalle 08.00 alle 13.00 ; 

Mercoledì  - sede Jesi,  orario dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30  ; 

Giovedì  - sede Jesi, orario dalle 08.00 alle 13.00 sede Ancona orario dalle 15.00 alle 17.00 . 

4) Conferire , ai sensi dell’art. 34 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico di sostituzione alla dr.ssa 

D’Eusanio Sara - specialista nella branca di Ostetricia e Ginecologia - resasi disponile per n.17 ore 

settimanali di attività, con il seguente calendario (giornate non festive)  : 

Lunedì  – sede Cingoli, orario dalle 08.30 alle 13.30 sede Jesi orario dalle 14.30 alle 17.30 ; 

Martedi  - sede Ancona, orario dalle 15.00 alle 18.00 ; 
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Venerdì - sede Ancona dalle 08.00 alle 14.00 . 

5) Indicare la decorrenza degli incarichi di cui al punti 3) e 4) a far data dal 17 luglio 2017 presuntivamente 

per due mesi e, comunque, di durata pari all’assenza del titolare stesso. 

6) Dare atto che, ai fini economici, alle specialiste oggetto del presente incarico, viene applicato il 

trattamento previsto dall’articolo 34 “Sostituzioni” comma 4, del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti 

Ambulatoriali interni. 

7) Determinare a calcolo in € 10.512,72= il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo stesso 

è da porre a carico del Bilancio per l’anno 2017 con riferimento ai conti di seguito specificati: 

 conto 0505060201 € 9.206,34   -  conto 0505060202 €  1.306,38. 

8) Notificare il presente atto alle specialiste sostitute, al Direttore di Distretto di Jesi e di Ancona, al 

Direttore Organizzazione Serv. Sanitari di Base-Cure Tutelari, Area Consultoriale AV2, al CO.ZO. di 

Ancona, al CUP. 

9) 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. 

10) 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 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  

 

Le sottoscritte, attestano che i costi scaturenti dall'adozione del presente atto, quantificati in € 10.512,72 saranno imputati: 

€ 9.206,34= al conto 0505060201 “compensi per ass. medico specialistica interna” - €1.306,38= al conto 0505060202 (oneri) 

del Bilancio Asur anno 2017. 

Il Dirigente Servizio      Il Dirigente Servizio 

   U.O. Bilancio AV2            Controllo di Gestione AV2 

        (Dott.ssa Antonella Casaccia)     (Dott.ssa Letizia Paris) 

 

 
La presente determina consta di n. 5  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  

 

 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   
 

Presso l’Area Vasta 2, sedi Distrettuali di Jesi ed Ancona, è attivo un incarico convenzionale nella branca di 

Ostetricia e Ginecologia per n. 37 ore settimanali di attività assegnato a specialista titolare a tempo indeterminato.  

Tale sanitario è assente per malattia dal 15 maggio 2017. Le sedute ambulatoriali, ricadenti nel suddetto arco 

temporale sono risultate prenotate dall’utenza ed inoltre sono state evidenziate le necessità dell’ambulatorio IVG. 

Ne consegue che il Direttore Organizzazione Serv. Sanitari di Base-Cure Tutelari, Area Consultoriale AV2, Dr. 

Giovanni Picchietti ha confermato - con nota registrata sub. Prot. 113881/12/07/2017/ASURAV2/JSAMMTER/A 

- la necessità di provvedere al reperimento di specialista sostituto. 

 

Richiamata la Determina n.825/AV2 del 30 maggio 2017 recante “Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE - BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA –  INCARICO DI SOSTITUZIONE: DR. SSA 

ACCOGLI KATIA -“ si riporta che la dr.ssa Accogli ha comunicato, alla scrivente U.O., di dover lasciare l’incarico 

di sostituzione dalla data del 01/07/2017. Il Direttore di Distretto ed il Direttore Organizzazione Serv. Sanitari di 

Base-Cure Tutelari, Area Consultoriale AV2  hanno indicato la necessità di conferire nuovo incarico di 

sostituzione. 

 

Richiamate le disposizioni previste dall’ Art. 34, Comma 1 del vigente ACN di Medicina Specialistica:  

ART. 34 – SOSTITUZIONI. 

1. L’Azienda può provvedere alla sostituzione del titolare assente assegnando l’incarico di supplenza 
secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, con priorità per gli specialisti, i veterinari o i 
professionisti non titolari di incarico di cui al presente ACN. 
3. La sostituzione ha durata pari all’assenza del titolare, cessa di diritto e con effetto immediato al rientro 
del titolare stesso e deve essere assegnata a specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti che non 
si trovino in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 25. 
4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico di cui al presente ACN, spettano: il 
compenso di cui all’art. 41, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di viaggio secondo l’art. 48 e 
l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo. 
 

e si riporta che sono state esperite senza esito positivo. 
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Si è ritenuto quindi di dover contattare due specialiste non presenti in graduatoria – resesi comunque disponibili, 

la dr.ssa Cecchi Lucia e la dr.ssa D’Eusanio Sara. Si è rilevata la condizione di non incompatibilità delle 

specialista sopra indicate, registrate sub. prot. n. 114713/13/07/2017/ASUR/AV2/JSAMMTER/A e sub. prot. n. 

114699/13/07/2017/ASUR/AV2/JSAMMTER/A, per cui si ritiene di procedere con il conferimento dei due 

incarichi. 

Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1) di prendere atto della cessazione dall’incarico di sostituzione della dr.ssa Accogli Katia, con decorrenza 

01/07/2017; 

2) di conferire, ai sensi dell’art. 34 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico di sostituzione alla dr.ssa Cecchi 

Lucia, specialista nella branca di Ostetricia e Ginecologia - resasi disponile per n.20 ore settimanali di 

attività, con il seguente calendario (giornate non festive)  : 

Martedì  – sede Jesi, orario dalle 08.00 alle 13.00 ; 

Mercoledì  - sede Jesi,  orario dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30  ; 

Giovedì  - sede Jesi, orario dalle 08.00 alle 13.00 sede Ancona, orario dalle 15.00 alle 17.00 ; 

3) di conferire, ai sensi dell’art. 34 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico di sostituzione alla dr.ssa 

D’Eusanio Sara, specialista nella branca di Ostetricia e Ginecologia - resasi disponile per n.17 ore 

settimanali di attività, con il seguente calendario (giornate non festive)  : 

Lunedì  – sede Cingoli, orario dalle 08.30 alle 13.30 sede Jesi orario dalle 14.30 alle 17.30 ; 

Martedi  - sede Ancona, orario dalle 15.00 alle 18.00 ; 

Venerdì - sede Ancona dalle 08.00 alle 14.00 ; 

4) di indicare la decorrenza degli incarichi di cui al punto 2) e 3) a far data dal 17 luglio 2017 

presuntivamente per due mesi e, comunque, di durata pari all’assenza del titolare stesso; 

5) di dare atto che, ai fini economici, alle specialiste oggetto del presente incarico, viene applicato il 

trattamento previsto dall’articolo 34 “Sostituzioni” comma 4, del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti 

Ambulatoriali interni; 

6) di determinare a calcolo in € 10.512,72= il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del Bilancio per l’anno 2017 con riferimento ai conti di seguito specificati: 

-  conto 0505060201 € 9.206,34   -  conto 0505060202 €  1.306,38; 

7) di notificare il presente atto alle specialiste sostitute, al Direttore di Distretto di Jesi e di Ancona, al 

Direttore Organizzazione Serv. Sanitari di Base-Cure Tutelari, Area Consultoriale AV2, al CO.ZO. di 

Ancona, al CUP; 
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8) 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; 

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

 

l’Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

il Dirigente 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


