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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 690/AV3 DEL 15/05/2013  
      

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE ART. 22, COMMA 4 A.C.N./2009 PER LA 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. 
TURNI VACANTI DI UROLOGIA 

 
 

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; 
 
VISTO che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Di costituire la Commissione prevista dall’art. 22, comma 4, ACN/2009 per la disciplina dei 

rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, incaricata di verificare il possesso delle specifiche 
capacità professionali, relativamente al turno vacante di urologia così come pubblicato all’Albo 
della Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. ID n. 129631/ASUR AV3/2.120 del 20/12/2012, 
nominando quali componenti della commissione: 

 dott. Gabriele Mammana   presidente 
 dott. Enrico Caraceni    componente  
 dott. Andrea Benedetto Galosi  componente 
 dott. ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli segretario 

 
2. 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.; 
 

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

4. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali ed 
al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

           
           

  IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA n. 3 
                  Dott. Enrico Bordoni 



 
 
                    

 
Impronta documento: 66D0DC1718D6DB3567F76DE8ABD468D12B18A458 
(Rif. documento cartaceo 4A5B60F71B17D32D81110E1170AB6B69F96B13DE, 216/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 690/AV3 

Data: 15/05/2013 

 
Per il parere infrascritto: 

 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 3 di Macerata. 
 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
 
 
           
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
 

Normativa di riferimento 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 95/CSR del 29/07/2009. 

 DGRM n. 345 del 14/03/2011 – “Accordo Integrativo Regionale specialisti ambulatoriali interni, 
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli ANC approvati con intese Stato-
Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 08.07.2010”.  

 
Proposta di provvedimento 
 
Con nota del 17 dicembre 2012 prot.n. 103891 il responsabile del Distretto di Civitanova ed il 

responsabile della Direzione Servizi Territoriali e Committenza  di Civitanova Marche hanno richiesto 
le procedure di prelazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 dell’ACN/2009 dei medici specialisti 
ambulatoriali relativamente al turno di vacante di n. 18 ore settimanali di Urologia, richiedendo 
specifiche capacità professionali nell’esecuzione di tutte le indagini ecografiche correlate alla visita 
urologica ambulatoriale, ed in particolare in ecografia prostatica, nonché esperienza nella riabilitazione 
del pavimento pelvico, con previsione di un eventuale colloquio. 

Il turno, così come richiesto, insieme ai turni specilistici vacanti del 4° trimestre 2012, è stato 
pubblicato all’Albo dell’Area Vasta di Macerata tra i turni vacanti, con prot. ID n. 129631/ASUR 
AV3/2.120 del 20/12/2012. 

Per la assegnazione del turno in oggetto è richiesto il possesso di particolari capacità 
professionali, verificate preventivamente da apposita commissione paritetica di esperti del settore 
composta  da specialisti delegati dal parte pubblica e da specialisti designati da membri di categoria, 
come previsto dall’art. 22, comma 4 dell’ACN/2009. 

Il Comitato Consultivo Zonale della medicina Specialistica Ambulatoriale ha richiesto ai 
responsabili di parte sindacale e di parte pubblica la segnalazione dei componenti la Commissione  
che sono stati individuati nei medici: dr. Gabriele Mammana, responsabile della U.O. Urologia del 
Presidio Ospedaliero di Macerata, componente di parte pubblica, dr. Enrico Caraceni, responsabile 
della U.O. Urologia del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche, componente di parte pubblica ed il 
dr. Andrea Benedetto Galosi, componente di parte sindacale. 

Si ritiene quindi di procedere alla nomina della Commissione designando il presidente del 
Comitato il dr. Gabriele Mammana ed il segretario del Comitato dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli.  

 
Esito dell’istruttoria 
 
Alla luce delle motivazioni espresse, si propone:   

 
 Di costituire la Commissione prevista dall’art. 22, comma 4, ACN/2009 per la disciplina dei 

rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, incaricata di verificare il possesso delle specifiche 
capacità professionali, relativamente al turno vacante di urologia così come pubblicato all’Albo 
della Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. ID n. 129631/ASUR AV3/2.120 del 20/12/2012, 
nominando quali componenti della commissione: 

 dott. Gabriele Mammana   presidente 
 dott. Enrico Caraceni    componente  
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 dott. Andrea Benedetto Galosi  componente 
 dott. ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli segretario 

 
 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.; 
 
 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali 

ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 
 
 
                          IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
                  DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
                          Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 


