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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1699/AV3 DEL 13/12/2017  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: ATTRIBUZIONE DI UN AUMENTO 
DELL’ORARIO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER N. 6,00 ORE 
SETTIMANALI IN FAVORE DELLA  DR. SSA  MARIANGELA VIOLA – BRANCA 
OCULISTICA. 

 
 

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 Dirigente  Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. DI ATTRIBUIRE, alla dr.ssa  Mariangela Viola, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca di Oculistica, già titolare di incarico a tempo indeterminato per n. 16,00 ore settimanali, 

presso questa Area Vasta 3, afferenti al Distretto di Macerata, un aumento dell’orario di incarico a tempo 

indeterminato, per ulteriori 6,00 ore settimanali, da svolgere nel Distretto di Civitanova Marche, il mercoledì 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati, con decorrenza 1.2.2018;  

2. DI STABILIRE l’effettiva assunzione dell’aumento di orario di cui al punto 1) è subordinata alla 

dimostrazione della contestuale riduzione dell’orario di attività, nel rispetto del massimale orario previsto 

dall’A.C.N.;    

3. DI PRENDERE ATTO, che a seguito dell’aumento di orario di cui sopra la dr.ssa Viola, acquisirà, presso 

questa Area Vasta n. 3, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di 

Oculistica, la titolarità di complessive n. 22,00 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato, delle quali n. 

6,00 da svolgere nel  Distretto di Civitanova Marche e n. 16,00 nel Distretto di Macerata;  

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il 

pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, sarà resa coerente ed 

economicamente compatibile, con le specifiche previsioni di budget che sarà negoziato ed assegnato per 

l’anno 2018; 

5. 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.; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto sarà  resa coerente ed economicamente compatibile con le 

specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato per l’anno 2018. 

 

 

                                               

             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. 05 (cinque) 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 di orario da parte dello specialista titolare potranno essere attribuite n. 6,00 ore 

settimanali nella branca di  Oculistica, da svolgere presso il Distretto di Civitanova Marche. 

 

Con nota del 23.10.2017 ID 1003913  il Direttore del Distretto di Civitanova Marche ha rappresentato la necessità 

di attivare le procedure per la riassegnazione delle ore di cui sopra, che dovranno essere svolte il mercoledì dalle 

ore  8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati. L’incarico non è frazionabile. 

   

L’art. 18 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, stabilisce che, prima di procedere alla pubblicazione degli 

incarichi,  l’Azienda deve verificare la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali già titolari 

di incarico a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa, con priorità ai titolari con maggiore anzianità di 

incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di 

specializzazione ed infine la minore età.    

 

Con nota del 27.10.2017 prot. 118896, al fine, pertanto, di verificare 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), e stata richiesta la disponibilità agli aventi diritto. 

 

Sulla base delle dichiarazioni degli Specialisti in attività, è stato individuato il nominativo della dr.ssa Mariangela 

Viola, con maggiore anzianità di incarico, per il conferimento di un aumento dell’orario di incarico a tempo 

indeterminato, svolto in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno Oculista, per n. 6,00 ore 

settimanali, da svolgere, nel Distretto di Civitanova M., il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso 

l’Ospedale di Comunità di Recanati, e per le quali la stessa aveva dato la disponibilità all’assunzione con nota del 

2.11.2017, protocollo di arrivo n. 120840. 

 

La dr.ssa Viola con e-mail del 15.11.2017 (prot. di arrivo n. 126885 del 15.11.2017) ha, altresì, confermato la 

disponibilità all’assunzione delle ore di cui sopra. 

  

La dr.ssa Viola è attualmente titolare di complessive 34,00 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato, n. 

18,00 svolte presso l’Area Vasta n. 2 e  n. 16,00 svolte presso questa Area Vasta, e pertanto, nel rispetto del 

massimale orario previsto dall’ACN (38,00 ore settimanali), le ore in argomento potranno essere conferite 

solamente previa contestuale rinuncia, da parte della stessa,  ad almeno 2,00 ore settimanli del corrente orario di 

attività. 

 

Per quanto sopra argomentato, per le vie brevi, è stata acquisita agli atti la nota del 29.11.2017 con la quale la 

dr.ssa Viola, ha comunicato all’Area Vasta 2, la rinuncia a tutte le 18,00 ore settimanali svolte, a decorrere, 

secondo i termini stabiliti dall’ACN, dall’1.2.2018. 
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Da tale data, può essere, quindi, attribuito alla dr.ssa Viola, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca di Oculistica, l’aumento di orario in argomento, previa dimostrazione dell’avvenuta riduzione 

di orario.  

 

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, 

sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget che sarà negoziato ed 

assegnato per l’anno 2018. 

 

Il sottoscritto dirigente certifica 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, alla dr.ssa  Mariangela Viola, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 

Interno nella branca di Oculistica, già titolare di incarico a tempo indeterminato per n. 16,00 ore settimanali, 

presso questa Area Vasta 3, afferenti al Distretto di Macerata, un aumento dell’orario di incarico a tempo 

indeterminato, per ulteriori 6,00 ore settimanali, da svolgere nel Distretto di Civitanova Marche, il mercoledì 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso l’Ospedale di Comunità di Recanati, con decorrenza 1.2.2018;  

2. DI STABILIRE l’effettiva assunzione dell’aumento di orario di cui al punto 1) è subordinata alla 

dimostrazione della contestuale riduzione dell’orario di attività, nel rispetto del massimale orario previsto 

dall’A.C.N.;    

3. DI PRENDERE ATTO, che a seguito dell’aumento di orario di cui sopra la dr.ssa Viola, acquisirà, presso 

questa Area Vasta n. 3, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di 

Oculistica, la titolarità di complessive n. 22,00 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato, delle quali n. 

6,00 da svolgere nel  Distretto di Civitanova Marche e n. 16,00 nel Distretto di Macerata;  

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con il 

pagamento delle competenze mensili ai conti economici 0505060201 e successivi, sarà resa coerente ed 

economicamente compatibile, con le specifiche previsioni di budget che sarà negoziato ed assegnato per 

l’anno 2018; 

5. 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.; 

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

7. 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 
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- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina è priva di allegati. 

 
 


