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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 1719/AV2 DEL 18/12/2013  
      

Oggetto: ACN Medici Specialisti Ambulatoriali Interni  e Veterinari del 29.7.2009. 
Concessione permesso non retribuito alla Dott.ssa Rinaldi Lucia. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n.69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina ASUR/DG n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 la  Determina ASUR/DG n.397 del 17.5.2013 ad oggetto:” Presa d’atto della 
DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità 
gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano ”; 

 
 

Richiamati altresì i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 
del 31.12.2005, n.254 del27.4.2006 e n.520 del 24.6.2008; 

 
Visto l’ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 23.3.2005 e ss.mm.ii; 
 

  Dato atto che la Dott.ssa Rinaldi Lucia, Medico Veterinario, convenzionato interno, è 
titolare di incarico a tempo indeterminato dal 1.6.2009 presso il S.I.A.P.Z. di Ancona, per 
complessive n.35,00 ore sett.li, Branca di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche; 
 
  Recepita la richiesta del suddetto veterinario di assentarsi dal servizio dal 23.12.2013  
per tre mesi, senza retribuzione, ai sensi del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali e dei 
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Veterinari, per  motivi di comprovata necessità, come da documentazione che si conserva agli 
atti della scrivente U.O. (nota ID: 369106  del 6.12.2013, pervenuta il 9.12.2013); 
 
 
  Rilevato che l’art. 36, comma 1 ACN vigente testualmente recita:” Per giustificati e 
documentati motivi di studio o di comprovata necessità, …omissis…l’ Azienda conserva 
l’incarico allo specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato a tempo indeterminato, 
per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di 
assicurare idonea sostituzione”; 
 
  Preso atto della possibilità di idonea sostituzione della Dott.ssa Rinaldi Lucia, in quanto, 
contattati, per le vie brevi, i Medici Veterinari presenti nella specifica graduatoria di branca 
valevole per l’anno in corso (Determina n. 357/AV2 del 1.3.2013, pubblicata sul BUR Marche 
n. 15 del 14.3.2013), più di uno si è dichiarato disponibile; 
 
  Specificato che con separato atto verrà nominato il sostituto avente titolo all’incarico 
medesimo non appena conclusa la procedura di definizione del Veterinario da incaricare, 
quale sostituto della Dott.ssa Rinaldi; 
 
  Visto, pertanto che, per le motivazioni di cui sopra, nulla osta a concedere alla Dott.ssa 
Rinaldi Lucia un periodo di assenza dal servizio, senza retribuzione, dal 23.12.2013 al 
22.3.2014,  ai sensi dell’art.36 del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni; 

 
Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008    
     
     

- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni di cui in  premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico,  
 
1. di accogliere, ai sensi dell’ art.36 del vigente ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, la 

richiesta della Dott.ssa Rinaldi Lucia, Medico Veterinario, Branca di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, a tempo indeterminato  presso il S.I.A.P.Z. 
dell’AV 2 di Ancona, dal 23.12.2013 al 22.3.2014;  

2. di comunicare l’assenza dal servizio della Dott.ssa Rinaldi alla Dott.ssa Loreta Maria 
Spagnuolo, Direttore del S.I.A.P.Z di Ancona; 

3. di comunicare la presente decisione al Trattamento Economico dell’U.O.C.P/G.G.R. per la 
sospensione del trattamento stipendiale della Dott.ssa Rinaldi Lucia; 

4. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della Determina 
del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 254/DG del 
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27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina n.520 del 
24.6.2008; 

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

6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. C.P./G.G.R. ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P./G.G.R.  

 
Il Responsabile dell’U.O.C.P./G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2013 

                  Il Dirigente Responsabile   
                        U.O.C.P./G.G.R.                                          

                                                                                             (Gilberta Stimilli) 
 
Visto: 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 
 

La presente determina consta di n.3  pagine . 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 

( Nessun Allegato ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


