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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1286/AV3 DEL 22/09/2017  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: ATTRIBUZIONE INCARICO A TEMPO 
INDETERMINATO PER N. 2,00 ORE SETTIMANALI AL DR. ROCCO RACIOPPI – 
BRANCA DERMATOLOGIA. 

 
 

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 ATTRIBUIRE, al dr. Rocco Racioppi, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella 

branca di Dermatologia, ai sensi dell’articolo 19 dell’A.C.N./2015, comma 2 lettere h), un incarico a tempo 

indeterminato, per  n. 2,00 settimanali, da svolgere nel Distretto di Civitanova Marche, il sabato dalle  8,00 

alle ore 10,00, presso il Poliambulatorio di Civitanova Marche, con decorrenza 01.10.2017;  

2. DI DARE ATTO, che l’incarico di cui al punto 1) è confermato previo supermento di un periodo di  prova di 

mesi sei; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, 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 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 

e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e 96 e ss.mm.ii.; 

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

6. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza. 

 

                                                                          IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3 

                                                                               Dr. Alessandro Maccioni   
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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 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25.05.2017.   

.  
 

             Il  Dirigente U.O.C.                                                          Il Dirigente U.O.C.  

            Controllo di Gestione                                                      Contabilità e Bilancio 

             (Paolo Gubbinelli)                                                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 04 (quattro)  pagine ed è priva di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

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:  

A seguito della riduzione volontaria di orario del titolare, nel Distretto di Civitanova Marche, sono risultate 

vacanti complessive 5,00 ore settimanali di Dermatologia . 

 

Con nota del 23.5.2017 ID 918187 il Direttore del Distretto di Civitanova Marche ha rappresentato la necessità di 

attivare le procedure per la riassegnazione delle ore di cui sopra, da svolgere il martedì dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 presso il Poliambulatorio di Civitanova Marche ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 10,00 sempre presso il 

Poliambulatorio di Civitanova Marche. L’incarico è frazionabile per seduta. 

 

In ossequio a quanto  previsto dall’art. 18, comma 1, del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, prima di procedere 

alla pubblicazione dei turni vacanti, con nota del 05.06.2017 prot. 62196, è stata verificata la possibilità di 

completare l’orario degli specialisti ambulatoriali già titolari di incarico a tempo indeterminato presso questa Area 

Vasta, per il raggiungimento del tempo pieno (38,00 ore settimanali). 

 

Al termine della procedura di cui sopra, sono risultate ancora da attribuire le 2,00 ore settimanali da svolgere nella 

giornata di sabato (dalle ore 8,00 alle ore 10,00 presso il Poliambulatorio di Civitanova M.) e pertanto le stesse 

sono state pubblicate, a tempo indeterminato, all’Albo dei Turni Specialistici Vacanti del secondo trimestre 2017 

(prot. n. 72061 del 27/06/2017), così come stabilito al comma 3 del succitato articolo 18 dell’A.C.N.   

 

Esaminate le dichiarazioni di disponibilità pervenute, da parte degli Specialisti  in attività ed in graduatoria è stato 

individuato il nominativo del dr. Rocco Racioppi per l’attribuzione di un incarico a tempo indeterminato nella 

branca Dermatologia, ai sensi di quanto stabilito dall’art 19, comma 2, lett. h) dell’A.C.N.  

 

L’art. 19 dell’A.C.N. “Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato” al comma 6) prevede che lo specialista 

in posizione di priorità venga invitato a comunicare l’accettazione o la rinuncia all’incarico, da inoltrare entro 20 

giorni all’Azienda per  la formalizzazione dell’incarico stesso. 

 

 Con nota del 20.07.2017 protocollo 82096, è stato comunicato al dr. Racioppi  quanto sopra,  il quale con 

successiva nota dell’08.08.2017 (prot. di arrivo n. 89503 del 09.08.2017) ha confermato la disponibilità 

all’assunzione dell’incarico allegando come previsto dalla normativa, l’autocertificazione informativa dalla quale 

è stato rilevato che lo stesso è in posizione di incompatibilità ai sensi della lettera f) comma 1 dell’art. 25 

dell’A.C.N. 

 

Con nota dell’11.08.2017 protocollo 90679, il dr. Racioppi è stato, pertanto, invitato a rimuovere tale 

incompatibilità prima dell’assunzione dell’incarico in questione, così come previsto dal  comma 2 del succitato 

articolo 25 dell’A.C.N., e con e-mail del  05.09.2017 (prot. di arrivo n. 98438 dell’08.09.2017) lo stesso ha 

comunicato di avere risolto la incompatibilità in questione. 
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Con nuova autocertificazione dell’11.09.2017 (prot. di arrivo 99542 del 12.09.2017) è stato,  dunque, accertato 

che il dr. Raciopppi  è in possesso dei titoli richiesti, non è in posizione di incompatibilità e che l’incarico in  

argomento può essere conferito nel rispetto del massimale orario previsto dall’A.C.N. 

 

E’ da farsi rilevare che l’incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi del comma 2 lettera h) dell’articolo 19 

dell’A.C.N., è confermato previo periodo di prova della durata di sei mesi, mediante attestazione del Direttore di 

Distretto. 

 

Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara, per quanto di competenza, la 

conformità tecnica, organizzativa e della gestione e 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 nella spesa prevista all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 

n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 

 

Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale e tecnica del presente atto nonché la sua legittimità. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della seguente 

determina: 

1. DI ATTRIBUIRE, al dr. Rocco Racioppi, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella 

branca di Dermatologia, ai sensi dell’articolo 19 dell’A.C.N./2015, comma 2 lettere h), un incarico a tempo 

indeterminato, per  n. 2,00 settimanali, da svolgere nel Distretto di Civitanova Marche, il sabato dalle  8,00 

alle ore 10,00, presso il Poliambulatorio di Civitanova Marche, con decorrenza 01.10.2017;  

2. DI DARE ATTO, che l’incarico di cui al punto 1) è confermato previo supermento di un periodo di prova di 

mesi sei; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, 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 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 

e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e 96 e ss.mm.ii.; 

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

6. DI TRASMETTERE, altresì copia della presente determina alla U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Distretto di Civitanova M. per il seguito di competenza. 

 

IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL DIRIGENTE 
(Dr. Gianni Turchetti)  (Dr.Alberto Carelli) 

                 

Il Responsabile del Procedimento:  
          Elisabetta Canestrari 

- ALLEGATI - 
 

La presente determina è priva di allegati. 
 

 


