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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 112/AV4 DEL 15/02/2018  
      

Oggetto: [  Dr. M.L. conferimento incarico a t.i. ore 5 settimanali nella Branca di 
Otorinolaringoiatria ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1.Di attribuire al Dr. Michele Longo incarico a tempo indeterminato ai sensi  dell’art. 19 ACN   per complessive 5 
ore nella Branca di Otorinolaringoiatria da espletarsi presso il Presidio Distrettuale di Amandola in Ambito Area 
Vasta 4, come da nota  richiamate in istruttoria, salva e impregiudicata la facoltà dell’Azienda ad una diversa 
articolazione e destinazione, ove necessario, secondo norma, a decorrere dal 01.03.2018; 
 
2.Di prendere atto che tale incarico verrà conferito con apposita lettera raccomandata RR. 
 
3.Di dare atto che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il  budget  2018 quando assegnato; 
 
 

0505060201 Compensi    €.  9044,34                   

0505060202 Oneri Sociali   €.   1283,39                 

0505060203 IRAP   €.    768,76                 

 

4. di dare atto che l’incarico è conferito a tempo indeterminato, ai sensi del comma 2 Lett. H  dell’art. 19 

,e sarà confermato ,previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi, giusto il 

disposto del comma 7 dell’art. 19; 

 

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

                                                                                                            Il Direttore di Area Vasta 4  
                                 (Dr Licio Livini)   
    
 

BILANCIO  e CONTROLLO GESTIONE 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno resi 

compatibili con il budget 2018 quando assegnato. 

 

 

Il Dirigente UOC Area Dipartimentale                                                   Il Dirigente Controllo di Gestione 

Contabilità, Bilancio e Finanza 

Coordinatore Area Vasta  
Dott. Luigi Stortini                                                                                                        Dott. Daniele Rocchi 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale) 

Normativa di riferimento 

-  Accordo Collettivo Nazionale Specialisti ambulatoriali siglato in data 17.12.2015 e s.m.i. 
 
Vista la seduta del 01/09/2017 con cui il Comitato della Specialistica ha deciso di pubblicare nel III Trimestre 
2017 5 ore nella Branca di Otorinolaringoiatria in ambito Area Vasta 4 presso la Sede Distrettuale di Amandola; 
 
Atteso che, con determina n. 683/AV4 del 18/09/2017, venivano riconvertite 5 ore di Dermatologia nella Branca di 
Otorinolaringoiatria, autorizzando l’avvio delle procedure secondo le norme dell’ACN vigente per la copertura 
delle 5 ore;  
 
Dato atto che veniva esperita preliminarmente la procedura ex art 18 ACN per il completamento orario a beneficio 
degli specialisti a tempo indeterminato presso Area Vasta 4 che rifiutavano l’attribuzione delle ore; 
 
Visto il verbale della seduta del 19/12/2017 del Comitato della Specialistica con cui è stata approvata la relativa 
graduatoria nella Branca di Otorinolaringoiatria  a seguito della pubblicazione dei Turni vacanti III Trimestre 2017;   
 
Dato atto che con segnalazione per conferimento incarico ex art 19 ACN prot. 62302 del 22/12/2017 veniva 
invitato a seguito di comunicazione di disponibilità, dichiarata con lettera ar del 04/10/2017, acquisita in data 
09/10/2017 prot. 48708, il Dr. Michele Longo, graduato in relazione all’ordine di priorità di cui all’art. 19 comma 2 
lett. H dell’art. 19 e collocato al 1 posto per le 5 ore settimanali vacanti;  
Vista l’accettazione, pervenuta nei termini di legge ed acquisita al prot. 3171 del 18/01/2018, del  Dr. Michele 
Longo collocato al 1 posto per le 5 ore vacanti; 
 
Vista la comunicazione della Resp.le UOS Specialistica Dr.ssa Roberta Tomassini, acquisita al prot. 4178 del 
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23/01/2018,con cui si disponeva  la seguente articolazione oraria e la decorrenza dell’incarico dal 01/03/2018:  
 
 Presidio Distrettuale Amandola: Giovedì 8,30 – 13,30  
  
Atteso che l’incarico viene conferito nel rispetto di quanto statuito dall’art. 26 e 25 ACN e che avrà decorrenza dal 
01/03/2018;  
Ritenuto che il presente incarico è conferito a tempo indeterminato e sarà confermato, previo superamento di un 
periodo di prova della durata di sei mesi, ai sensi del comma 7 dell’art. 19;    
 
 
 

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta  , per l’approvazione, il 
seguente schema di determina: 
 
1.Di attribuire al Dr. Michele Longo incarico a tempo indeterminato ai sensi  dell’art. 19 ACN   per complessive 5 
ore nella Branca di Otorinolaringoiatria da espletarsi presso il Presidio Distrettuale di Amandola in Ambito Area 
Vasta 4, come da nota  richiamate in istruttoria, salva e impregiudicata la facoltà dell’Azienda ad una diversa 
articolazione e destinazione, ove necessario, secondo norma, a decorrere dal 01.03.2018; 
 
2.Di prendere atto che tale incarico verrà conferito con apposita lettera raccomandata RR. 
 
3.Di dare atto che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il  budget  2018 quando assegnato; 
 
 

0505060201 Compensi    €.  9044,34                   

0505060202 Oneri Sociali   €.   1283,39                 

0505060203 IRAP   €.    768,76                 

 

4. di dare atto che l’incarico è conferito a tempo indeterminato, ai sensi del comma 2 Lett. H  dell’art. 19 

,e sarà confermato,previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi, giusto il 

disposto del comma 7 dell’art. 19; 

 

5. 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.; 
 
6.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 

Dr. Francesco Paletti  

Il Direttore del D.A.T. 

Dott. Dott. Valter Pazzi 

 

 

Il Direttore Macro- Area Distretto  

Dr Vincenzo Rea 
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- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 
 

 
 


