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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 220/AV3 DEL 15/02/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA CARDIOLOGIA – RINNOVO 
INCARICO ANNUALE EX ART. 23 CO. 10. DECORRENZA 01.04.2013 – DOTT. LOMBI 
VINCENZO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, ai sensi 

dell’art. 23 comma 10 acn/2009 e ss.mm.ii. per la specialistica ambulatoriale, per n. 

20 ore settimanali e con decorrenza 01.04.2013 secondo il calendario che segue: 

 lunedi’ dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso l’ospedale di s. severino m.; 

 martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso l’ospedale di s. severino m.; 

 mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso il distretto di matelica; 

 venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso il distretto di matelica; 

2. di comunicare al l’avvenuto rinnovo dell’incarico al competente comitato consultivo 

zonale di macerata;  

3. di imputare i costi che derivano dal presente atto ai nn.dd.cc.: 

 0505060201 per le competenze fisse e le accessorie di cui alla autorizzazione di 

spesa n. 40 sub 1; 

 0505060202 per i contributi enapm di cui alla autorizzazione di spesa n. 41 sub 1 

 0505060203 per la ritenuta irap di cui alla autorizzazione di spesa n. 42 sub 1. 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della l.r. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 

e s.m.i.; 

DIRETTORE AREA VASTA 
     Dr Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con d.g.r. N. 1798 del 
28/12/2012. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Rag. Lorena Farabolini)     (Dott. Mario Forti) 
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La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Ufficio Convenzionati - Camerino 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali interni, medici e veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep. N. 95/ 

CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 rep. N. 80/CSR; 

DGRM n. 345 del 14/03/2011 “accordo integrativo regionale specialisti ambulatoriali 

interni, medici e veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli acn approvati con 

intese stato – regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”. 

Con determina n. 458 del 22.03.2012, è stato conferito al dott. Lombi vincenzo un 

incarico annuale ex art. 23 comma 10 dell’acn/2009 e ss.mm.ii. Per n. 20 ore settimanali 

con decorrenza 01.04.2012 nelle sedi di s. Severino marche e matelica dell’area vasta n. 

3. 

L’art. 23 dell’ACN stabilisce che l’incarico de quo è “rinnovato automaticamente alla 

scadenza al sanitario interessato”. 

Vista la nota id n. 145271 del 07.02.2013 a firma del dott. Ranciaro Alessandro, 

responsabile sanitario del distretto di Matelica e San Severino Marche e con la quale 

afferma che “ il Dott. Lombi ha operato in maniera corretta in qualità di specialista 

ambulatoriale convenzionato per la branca di cardiologia” e “di conseguenza si chiede la 

riconferma delle ore in oggetto”. 

 

Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 

incompatibilità all’incarico per tutto quanto sopra esposto  

Si propone : 

 

 
1. di rinnovare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si richama 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, ai sensi 

dell’art. 23 comma 10 acn/2009 e ss.mm.ii. per la specialistica ambulatoriale, per n. 

20 ore settimanali e con decorrenza 01.04.2013 secondo il calendario che segue: 

 Lunedi’ dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso l’OSPEDALE di S. Severino M.; 
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 Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso l’OSPEDALE di S. Severino M.; 

 Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso il Distretto di Matelica; 

 venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso il distretto di Matelica; 

2. di comunicare al l’avvenuto rinnovo dell’incarico al competente Comitato Consultivo 

Zonale di Macerata;  

3. di imputare i costi che derivano dal presente atto ai NN.dd.CC.: 

 0505060201 per le competenze fisse e le accessorie di cui alla autorizzazione di 

spesa N. 40 sub 1; 

 0505060202 per i contributi Enapm di cui alla autorizzazione di spesa n. 41 sub 1 

 0505060203 per la ritenuta IRAP di cui alla autorizzazione di spesa n. 42 sub 1. 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

       Dott.ssa Federica Caprari 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
       

  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
  Dott. Mario Forti 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


