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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1522/AV2 DEL 30/10/2018  
      

Oggetto: MEDICINA VETERINARIA , AREA “A” – INCARICO DI SOSTITUZIONE AL DR. 

COSTANTINI LUCA DAL 15 OTT 2018 AL 31 DIC 2018 . 

 
 

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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Asur Marche”, la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 
17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina n. 1370/AV2 del 25/09/2018 ad oggetto: 
”Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 
1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”. 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 

di Gestione per quanto di competenza ; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 

2) Conferire, ai sensi dell’art. 34 comma 1 A.C.N 17/12/2015, l’incarico di sostituzione di Medicina 

Specialistica e Veterinaria Area “A” al dr. Costantini Luca, per n. 38 ore settimanali di attività in AV2. 

3) Indicare la data del 15 ottobre 2018 quale decorrenza dell’incarico di cui al punto precedente e la 

scadenza al 31 dicembre 2018 (eventualmente rinnovabile), precisando che la sostituzione ha durata 

pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. 

4) Dare atto che, ai fini economici, al Veterinario di cui sopra, viene applicato il trattamento previsto 

dall’articolo 41 lettera a comma 1 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti, Veterinari ed altre 

professionalità sanitarie . 

5) Di dare atto che l’incarico oggetto della presente determina è stato attivato su richiesta del dott. 

Roberto Giordani Direttore del Servizio Sanità Animale AV2 per supplire all’assenza di un Veterinario 

titolare di incarico a tempo indeterminato a 38 ore settimanali, in aspettativa senza assegni dal 01 

ottobre 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 

6) Precisare che la spesa, determinata a calcolo in euro 15.844,01. non costituisce un onere aggiuntivo per 

il budget 2018 in quanto compensa la mancata corresponsione degli emolumenti al veterinario titolare 

asssente senza retribuzione. 
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7) Notificare il presente atto al veterinario interessato, al Direttore del Servizio Sanità Animale AV2, al 

CO.ZO. di Ancona . 

8) 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) 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, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo 

scaturente dall'adozione del presente atto, determinata a calcolo in euro 15.844,01 non costituisce un onere 

aggiuntivo per il budget 2018 in quanto compensa la mancata corresponsione degli emolumenti al veterinario 

titolare asssente senza retribuzione. 

 

   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 
 

 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   
 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1451/05/10/2018 è stata autorizzata, ai sensi del’art.33 del vigente 

ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre professionalita’, l’assenza dal servizio senza 

retribuzione, dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 del Veterinario di Area “A” dr.ssa P.T., incaricata a tempo 

indeterminato per n.38 ore settimanali di attività presso Area Vasta 2 .Il Direttore del Servizio Sanità Animale 

AV2, dott. Roberto Giordani, nell’esprimere il parere favorevole sulla richiesta di collocamento in aspettativa 

senza assegni, ha chiesto la contestuale attivazione di idonea sostituzione – con annotazione in calce alla 

comunicazione ID n.1698962/ANS/SA 

 

Preso atto di quanto sopra e delle disposizioni del vigente ACN Medicina Specialistica Ambulatoriale – “ ART. 

34 – SOSTITUZIONI. 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… 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.” 
 

Al fine del conferimento dell’incarico richiestoci si è proceduto a contattare, tramite telegramma, i veterinari 

presenti nella graduatoria del corrente anno 2018, formulata dal CO.ZO. per la Medicina Specialistica di Ancona, 

relativamente ‘Area “A” . All’invito telegrafico sono pervenute le adesioni, sottoelencate: 

n.8 in grad. CO.ZO. - Dr. Benedetti Riccardo, sub. prot. n.145650/20/09/2018/ASURAV2/AFFGEN/A; 

n.13 in grad. CO.ZO.- Dr. Paggi Emanuele, sub. prot. n.144994/19/09/2018/ASURAV2/AFFGEN/A; 

n.17 in grad. CO.ZO. - Dr. Costantini Luca, sub. prot. n.145060/19/09/2018/ASURAV2/AFFGEN/A; 

n.18 in grad. CO.ZO.- Dr.ssa Cattarozzi Benedetta, sub. prot. n.145654/20/09/2018/ASURAV2/AFFGEN/A; 

n.21 in grad. CO.ZO. - Dr.ssa Fabrizi Veronica, sub. prot. n.145651/20/09/2018/ASURAV2/AFFGEN/A. 

Successivamente i veterinari sopra elencati, sono stati contattati per avere la conferma della disponibilita’ 

all’incarico di sostituzione per n.38 ore settimanali dal 15 ott 2018; i primi due graduati non hanno confermato 

l’adesione data, mentre il terzo nominativo, dr. Costantini Luca, ha confermato la disponibilità con e-mail 

registrata sub. prot. n. 148514/26/09/2018/ASURAV2/JSAMMTER/A . Il veterinario Dott. Costantini ha 
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provveduto ad inviare allo scrivente ufficio anche l’autocertificazione informativa per la rilevazioni delle 

incompatibilità ex ACN 17/12/2015. 

Per quanto sopra indicato si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’incarico di sostituzione al 

veterinario dr. Costantini Luca e pertanto 

 Si propone l’adozione del seguente atto: 
 

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

Specialistica e Veterinaria Area “A” al dr. Costantini Luca, per n. 38 ore settimanali di attività in AV2; 

2)   di indicare la data del 15 ottobre 2018 quale decorrenza dell’incarico di cui al punto precedente e la 

scadenza al 31 dicembre 2018 (eventualmente rinnovabile), precisando che la sostituzione ha durata pari 

all’assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso; 

3)   di dare atto che, ai fini economici, al Veterinario di cui sopra, viene applicato il trattamento previsto 

dall’articolo 41 lettera a comma 1 del vigente A.C.N. per i Medici Specialisti, Veterinari ed altre 

professionalità sanitarie ; 

4)  di dare atto che l’incarico oggetto della presente determina è stato attivato su richiesta del dott. Roberto 

Giordani Direttore del Servizio Sanità Animale AV2 per supplire all’assenza di Veterinario titolare di 

incarico a tempo indeterminato di 38 ore settimanali, in aspettativa senza assegni dal 01 ottobre 2018 fino 

al 31 dicembre 2018; 

5)  di precisare che la spesa, determinata a calcolo in euro 15.844,01. non costituisce un onere aggiuntivo per 

il budget 2018 in quanto compensa la mancata corresponsione degli emolumenti al veterinario titolare 

asssente senza retribuzione; 

6)  di notificare il presente atto al veterinario interessato, al Direttore del Servizio Sanità Animale AV2, al 

CO.ZO. di Ancona ; 

7)  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; 

8)  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) 
 
 

Il Dirigente 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
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- ALLEGATI - 
 Nessun allegato. 

 


