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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N.2 

 N. 863/AV2 DEL 30/05/2013  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA,  
BRANCA DI ODONTOIATRIA – CONCESSIONE PERMESSI MENSILI DA USUFRUIRE 
DA PARTE DEL DR. SIMONGINI ALESSANDRO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE, 
EX LEGGE 104/1992. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N.2 

- . - . - 

 
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; 

PRESO ATTO della determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 

689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico 

Finanziaria presso la sede operativa di Jesi,  

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

2) Concedere, giusta Legge n. 104/92, al  Dr. Alessandro Simongini , specialista ambulatoriale interno 

con incarico a tempo indeterminato di n. 15 ore settimanali presso la sede di Jesi, nella branca di 

Odontoiatria, la fruizione dei permessi retribuiti per un totale di n.7,5 ore mensili da utilizzare 

presso la sede ambulatoriale di Jesi nelle giornate del 1° e 3° martedì del mese, ratificandone 

l’effetto dalla data del  01 marzo 2013. 

3) Notificare la presente determina al sanitario interessato, al Direttore del Distretto e al Comitato 

Zonale per la Specialistica Ambulatoriale. 

4) Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di 

esercizio 2013 . 

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

6) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/9 e s.m.i. . 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  

   In qualità  di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Raffaella GIACCHETTI 
 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Marisa ANSELMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. - pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Assistenza Sanitaria di Base, Personale Convenzionato e Mobilità Internazionale - Jesi 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali 

interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – reso esecutivo dall’intesa sancita il 

29 luglio 2009 dalla Conferenza Stato Regioni e ss.mm.ii. 
 

 Legge  5 febbraio 1992,  n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate.” e s.m.i 
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

ED AMMINISTRATIVE IN RIFERIMENTO 
 

Il Dr. Alessandro Simongini è titolare presso l’Area Vasta 2 sede di Jesi , di incarico a tempo 

indeterminato di specialistica ambulatoriale interna nella branca di Odontoiatria  per 15 ore settimanali 

di attività.  

In data 10 gennaio 2013 il sanitario ha presentato istanza all’Asur Marche Area Vasta 2 per usufruire dei 

permessi mensili previsti dall’articolo 33, comma 3 della Legge n.104/1992 e s.m.i. per prestare 

assistenza a familiare (padre dello specialista, Sig. S.M.D. nato a Pescara il 24/12/1930) gravemente 

disabile. A tal fine il dr. Simongini ha provveduto a presentare copia del verbale rilasciato in data 

13/11/2012 dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap di Ancona, dal documento 

risulta che : “Ai  sensi dell’articolo 4 della legge n.104/92 la Commissione Medica riconosce  

l’interessato ( Sig. S.M.D.) : Portatore di handicap, in condizione di gravità (comma 3 art.3)  – 

Revisione : no” . 
 

La normativa che disciplina la Medicina Specialistica Ambulatoriale all’art.37  comma 5 sancisce  “Agli 

specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art. 33, della 
legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività.” 

Verificato che il suddetto articolo 33 comma 3 della Legge 104/1992 e s.m.i. prevede per colui che 

assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, il diritto a 

tre giorni di permesso mensile, fruibile anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con 

handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. 

Successivamente , in data 21 febbraio 2013, lo specialista ha inoltrato una comunicazione per indicare le 

modalità di fruizione delle ore spettanti : le 7,5 ore mensili di permesso, relative all’ incarico presso la 

sede operativa di Jesi , saranno usufruite nella giornata del 1° e 3° martedì pomeriggio del mese, nella 

sede ambulatoriale di Jesi via Guerri. 

Nel riportare che l’articolo 20 della Legge del 08/03/2000 n.53 lega il beneficio del permesso alla 

condizione che l’assistenza prestata sia continua ed in via esclusiva, anche se la persona con handicap 

non sia convivente. A tal fine, da parte del Dr. Alessandro Simongini  è pervenuta la dichiarazione di 

sussistenza delle condizioni di cui sopra, specificando che non ci sono altri familiari che hanno richiesto 

i permessi di che trattasi allegando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal fratello 
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dello specialista, Sig. S. Simongini., che afferma di non usufruire dei permessi di cui alla L.104/1992 

per assistere il padre S.M.. 

Il Dr. Alessandro Simongini si impegna altresì a comunicare eventuali future variazioni rispetto alla 

situazione attuale. 
 

In fine si evidenzia che, relativamente alla richiesta di permesso ex legge 104/1992 presentata dal Dr. 

Simongini Alessandro , si è raccolto da parte del Direttore di Distretto il “Parere favorevole senza 

necessità di sostituzione” . 
 

Si considera quindi opportuno dare l’assenso alla fruizione dei permessi mensili come  sopra dettagliato 

da parte della specialista Dr. Alessandro Simongini ,  a decorrere dal mese di marzo 2013. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone al Direttore di Area Vasta, ai fini della 

relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1) concedere, giusta Legge n. 104/92, al  Dr. Alessandro Simongini , specialista ambulatoriale interno 

con incarico a tempo indeterminato di n. 15 ore settimanali presso la sede di Jesi, nella branca di 

Odontoiatria, la fruizione dei permessi retribuiti per un totale di n.7,5 ore mensili da utilizzare 

presso la sede ambulatoriale di Jesi via Guerri nelle giornate del  1° e 3° martedì pomeriggio del 

mese, ratificandone l’effetto dalla data del  01 marzo 2013; 

2) notificare la presente determina al sanitario interessato, al Direttore del Distretto e al Comitato 

Zonale per la Specialistica Ambulatoriale; 

3) dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio 

2013 ; 

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

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

L.412/91 e dell’articolo 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. . 

 

 

 

Incaricato della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente della U.O. 

        (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 
 


