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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1211/AV2 DEL 04/08/2014  
      

Oggetto: [ Verbale della Commissione di Disciplina ex art.27 ACN Specialisti 
Ambulatoriali Interni del 29.7.2009. Presa d’atto, ai sensi del comma 10, medesimo 
ACN ] 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 
del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area 
Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono espressamente 
richiamate  

 

1. di  prendere atto della decisione adottata dalla Commissione di Disciplina, ex art. 27 
dell’ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009, nella seduta del 9.7.2014, ai 
sensi del comma 10 medesimo ACN; 

2. di comminare, di conseguenza , al Dott. P.C.R., neurologo in servizio presso l’AV 2 - 
sede operativa di Ancona -  come Specialista Ambulatoriale, il provvedimento 
disciplinare di cui al comma 9, lettera c) dell’art. 27, ovvero la sospensione del rapporto 
convenzionale per la durata di 15 gg.,  senza retribuzione; 
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3. di stabilire altresì che la sospensione medesima, presso ciascuna sede dove lo 
specialista lavora, avrà decorrenza dal 1.9.2014; 

4. di precisare che la sospensione predetta comporta la sospensione per quattro turni dalla 
possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all’Art. 22 dell’ ACN di categoria; 

5. di notificare all’interessato il presente atto, comunicando altresì lo stesso all’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona ed al Presidente del Comitato 
Consultivo Zonale della Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza;  

6. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget  
2014; 

7. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 
L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 
      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto : 

 

Le sottoscritte attestano che  dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget  
2014. 
 
                     
                    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. 4 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UNITA’ OPERATIVA C.P./G.G.R. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009 

 

Preso atto che il Dott. Enrico Boaro, Medico SC, sede operativa di Osimo,  ha differito 
alla Commissione di Disciplina, di cui all’art.27, vigente ACN di categoria, il Dott. P.C.R., 
medico specialista ambulatoriale, in servizio presso l’AV2- sede operativa di Ancona, quale 
neurologo; 

Preso atto che la predetta Commissione di Disciplina, di cui alla Determina n. 499/AV2 
del 28.3.2014,  ha concluso i conseguenti lavori nella seduta del 9.7.2014 ; 

Esaminato, in particolare, il verbale della seduta del 9.7.2014 con cui la Commissione 
ha deciso di comminare allo specialista in argomento  la sanzione disciplinare prevista dal 
comma 9, lettera C) dell’art.27, ovvero la sospensione del rapporto convenzionale per la 
durata di 15 gg., senza retribuzione, per le motivazioni nel verbale stesso esplicitate;  

Vista quindi, la decisione della Commissione sopradetta e ritenuto di condividere le 
conclusioni raggiunte dalla stessa; 

Deciso pertanto di confermare al sanitario in questione il provvedimento disciplinare 
della sospensione dal rapporto convenzionale, ex art.27, comma 9, lettera c), vigente ACN ;   

Deciso altresì, di dare decorrenza alla sospensione medesima, senza retribuzione, 
presso ciascuna sede dove lo specialista lavora,  dal 1.9.2014; 

Precisato che la predetta sospensione del rapporto convenzionale  comporta anche la 
sospensione per quattro turni  dalla possibilità di avvalersi dell’assegnazione di turni, di cui 
all’Art. 22 del medesimo ACN; 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 

oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la 
DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 
ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”,  
 

propone l’adozione della seguente Determina : 
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1. di prendere atto della decisione adottata dalla Commissione di Disciplina, ex art. 27 
dell’ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 29.7.2009, nella seduta del 9.7.2014, ai sensi 
del comma 10 medesimo ACN; 

2. di comminare, di conseguenza, al Dott. P.C.R., neurologo in servizio presso l’AV 2 - sede 
operativa di Ancona -  come Specialista Ambulatoriale, il provvedimento disciplinare di cui al 
comma 9, lettera c) dell’art. 27, ovvero la sospensione del rapporto convenzionale per la 
durata di 15 gg., senza retribuzione; 

3. di stabilire altresì che la sospensione medesima, presso ciascuna sede dove lo specialista 
lavora, avrà decorrenza dal 1.9.2014; 

4. di precisare che la sospensione predetta comporta la sospensione per quattro turni dalla 
possibilità di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all’Art. 22 dell’ ACN di categoria; 

5. di notificare all’interessato il presente atto, comunicando altresì lo stesso all’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona ed al Presidente del Comitato 
Consultivo Zonale della Specialistica Ambulatoriale di Ancona, per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza;  

6. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget  
2014; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della L.R. 
n.26/1996 e s.m.i.; 

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 

                              Il Responsabile del Procedimento 
                                               (Gilberta Stimilli) 

                           Dirigente Amministrativo 
                                                       Responsabile U.O. C.P./G.G.R.  ANCONA 

 
    

- ALLEGATI - 
(Nessun Allegato) 

 

 
 
 
 
 
 


