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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 297/AV3 DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: CONFERIMENTO INCARICO DI 
SOSTITUZIONE EX ART. 40 DELL’A.C.N. PER N. 14,30 ORE SETTIMANALI – BRANCA 
F.K.T. 

 
 

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 Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. DI CONFERIRE alla dr.ssa Pichetti Emanuela, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
Interno nella branca di F.K.T., un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 40 dell’A.C.N., 
per n. 14,30 ore settimanali, con decorrenza 3.3.2014; 

2. DI STABILIRE quindi: 
a) che l’incarico di cui al punto 1) avrà durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con 

effetto immediato al rientro del titolare stesso; 
b) che l’effettiva assunzione dell’incarico è subordinata all’accertamento dell’avvenuta 

rimozione della incompatibilità rilevata ;  
3. DI DARE ATTO che lo specialista convenzionato titolare che si assenta dal servizio è individuato con le sole 

iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;  

4. DI COMUNICARE l’avvenuto conferimento dell’incarico di cui al punto 1) al Comitato Consultivo Zonale per 
la Specialistica Ambulatoriale di Macerata;  

5. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il 
pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, trova copertura economica 
nella spesa prevista all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/2013; 

6.  DI  DARE ATTO, inoltre, 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 ss.mm.ii.; 
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7. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
8. DI TRASMETTERE copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e al 

Distretto di Civitanova per il seguito di competenza. 
 
 

                                                                                IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3 
                                                                                                             Dr. Pierluigi Gigliucci   
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/2013.   
 
 
             Il  Dirigente U.O.C.                                                        Il Dirigente del Servizio Bilancio 
            Controllo di Gestione                                                               Civitanova Marche 
              (Paolo Gubbinelli)                                                                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 06 (sei)  pagine di cui n. 01 (una)  pagina di allegato sottratta alla pubblicazione per diritti 
di privacy. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 
Convenzionati Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed 
integrato con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/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  

Si premette che lo specialista convenzionato, che si assenta dal servizio per gravidanza, sarà individuato con le 
sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato n. 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per le motivazioni sopra 
citate. 
 
Con nota del 23.1.2014, la dr.ssa D. B., in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella 
branca di F.K.T, titolare di un incarico a tempo indeterminato, per complessive 14,30 ore settimanali presso il 
Distretto di Civitanova Marche, ha chiesto di potersi assentare dal servizio per un periodo di mesi sei, per 
gravidanza e puerperio. L’assenza decorre dal 3.3.2014.    
 
Con nota del  15.1.2014,  il responsabile della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa, dr. M. M. De Rosa, ha 
chiesto, onde evitare l’interruzione della continuità del servizio nell’ambulatorio di F.K.T., di provvedere alla 
sostituzione della dr.ssa D.B.  per tutto il periodo di assenza come sopra specificato. 
 
L’art. 40 dell’A.C.N./2010 disciplina il conferimento degli incarichi di sostituzione in caso si assenza degli 
specialisti ambulatoriali titolari stabilendo che gli stessi possono essere assegnati per sostituzioni non superiori a 
30 giorni, ad uno specialista designato dall’interessato ovvero secondo l’ordine di graduatoria, con priorità per gli 
specialisti non titolari di incarico e non  in posizione di incompatibilità. In caso di sostituzioni di durata superiore 
a 30 giorni l’azienda provvede conferendo l’incarico ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri sopra indicati. 
 
E’ stata fatta, pertanto, richiesta, di disponibilità ai medici specialisti nella branca di F.K.T, inseriti nella 
graduatoria vigente del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata, per il 
conferimento di un incarico di supplenza, ai sensi dell’art. 40 dell’A.C.N., di n. 14,30 ore settimanali, da svolgere, 
a decorrere dal 3.3.2014, il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 14,15 c/o la Struttura Ospedaliera di Recanati, il martedì 
dalle ore 10,00  alle ore 12,00 c/o la Struttura Ospedaliera di Civitanova M., il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 
14,15 c/o la Struttura Ospedaliera di Recanati ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 c/o la Struttura 
Ospedaliera di Civitanova M. 
 
Alla data fissata sono pervenute n. 3 disponibilità e precisamente: 

- Dr.ssa  Pichetti Emanuela: n. 2 nella graduatoria –  dichiara di svolgere attualmente un incarico a 
tempo determinato presso l’Istituto S. Stefano (Struttura Accreditata) e di essere disponibile a 
rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità 

- Dr.ssa Cassano Teresa: n. 8 nella graduatoria – dichiara  di svolgere attualmente incarichi di 
Continuità Assistenziale con cadenza trimestrale  
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- Dr. ssa Salvatori Valentina: n. 9 nella graduatoria – dichiara di svolgere attualmente attività 
presso Poliambulatorio della provincia Modena. 

 
Sulla base della norma dell’A.C.N. sopra richiamata, l’incarico deve essere, quindi, conferito alla dr.ssa Pichetti 
Emanuela, in quanto avente diritto alle priorità sugli altri, previa rimozione della incompatibilità rilevata in capo 
alla stessa (art. 15 dell’ACN), la quale  attualmente svolge attività presso una Struttura Accreditata.  
 
Con autocertificazione del 12.2.2014, dove la dr.ssa Pichetti ha ulteriormente dichiarato la disponibilità alla 
rimozione della incompatibilità rilevata (incarico di dipendenza a tempo determinato presso una Struttura 
Accreditata),  è stato accertato il possesso dei titoli richiesti da parte della stessa. 
 
E’ da farsi rilevare che con nota dell’8.8.2013 prot. 60945 il competente Comitato Consultivo Zonale di Macerata 
ha stabilito in modo dettagliato i criteri per l’assegnazione degli incarichi ex art. 40 come di seguito specificato: 
“………ha deciso all’unanimità che per “titolare di altro incarico” si debba intendere il titolare di qualsiasi 
rapporto di lavoro (determinato, provvisorio o di sostituzione) subordinato, autonomo o convenzionale, prestato 
presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate/accreditate, o private /pubbliche on appartenenti al 
SSN…………..nel caso si verifichino le necessità previste dall’art. 23 comma 7 dell’ACN/ 2009, cioè sia 
necessario conferire incarichi provvisori in attesa dell’ espletamento delle procedure per il conferimento dei turni 
vacanti agli aventi diritto, o sia necessario conferire un incarico di sostituzione ai sensi dell’art. 40 ACN/2009 
(per assenze superiori a 30 giorni), si dovranno contattare tutti i medici presenti nella graduatoria, e tra quelli che 
si dichiareranno disponibili, si procederà a retrocedere quelli titolari di altro incarico, (come sopra indicato), o in 
posizione di incompatibilità…………” .  
 
Per quanto sopra argomentato, quindi, si ritiene di conferire alla dr.ssa Picchetti Emanuela, subordinatamente 
all’accertamento della rimozione della incompatibilità rilevata, costituente presupposto del nuovo rapporto di cui 
al presente atto, un incarico di sostituzione, ex art. 40 dell’A.C.N., per n. 14,30 ore settimanali, in qualità di 
Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di  F.K.T.  
 
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara per quanto di competenza, la 
conformità tecnica, organizzativa e della gestione che, la spesa derivante dalla presente determina, che sarà 
rilevata con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici 0505060201e successivi, 
trova copertura economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR  1750 del 
27/12/2013.  
 
Esito dell’istruttoria: 
Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente 
determina: 

1. DI CONFERIRE alla dr.ssa Pichetti Emanuela, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
Interno nella branca di F.K.T., un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 40 
dell’A.C.N., per n. 14,30 ore settimanali, con decorrenza 3.3.2014; 

2. DI STABILIRE quindi: 
a) che l’incarico di cui al punto 1) avrà durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con 

effetto immediato al rientro del titolare stesso; 
b) che l’effettiva assunzione dell’incarico è subordinata all’accertamento dell’avvenuta 

rimozione della incompatibilità rilevata ;  
3. DI DARE ATTO che lo specialista convenzionato titolare che si assenta dal servizio è individuato con le 

sole iniziali e che le generalità complete possono desumersi dall’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;  
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4. DI COMUNICARE l’avvenuto conferimento dell’incarico di cui al punto 1) al Comitato Consultivo Zonale    
per la Specialistica Ambulatoriale di Macerata;  

5. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il 
pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, trova copertura 
economica nella spesa prevista all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 
27/12/2013; 

6. DI  DARE ATTO, inoltre, 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 ss.mm.ii.; 

7. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
8. DI TRASMETTERE copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e al 

Distretto di Civitanova per il seguito di competenza. 
 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Gianni Turchetti) (Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli) 

                 
                                                                                     

Il Responsabile del Procedimento:  
          Elisabetta Canestrari 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
Allegati n. 1 (uno) prodotto in formato cartaceo – parte integrante e sostanziale della determina. 
 
 

 


