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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1514/AV2 DEL 21/11/2015  
      

Oggetto: Medicina Specialistica Ambulatoriale – Branca Neurologia - Revoca incarico 
a tempo indeterminato dr. Haghighi Pour Ramazan, n. 18.5 ore, sedi Fabriano, 
Ancona, Senigallia, Jesi, dal 25 nov.2015 - 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 - 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 
2) Revocare l’incarico convenzionale al Dr. Haghighi Pour Ramazan, Medico Specialista 

Ambulatoriale interno per la Branca di Neurologia, a decorrere dal 25 novembre 2015, termine del 
periodo di conservazione del posto per l’assenza non retribuita – art 36 comma 1 acn 29.07.09. 

 
3) Comunicare tale revoca allo Specialista, al Comitato Zonale della Specialistica di Ancona, ai  

Direttori di Distretto di Fabriano, Jesi, Ancona, Senigallia. 
 
4) Dare atto che  l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  Bilancio  

ASUR dell’anno 2015, nei conti del Personale Medico Convenzionato in quanto trattasi di 
cessazione di servizio. 
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5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal primo 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. 

 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non scaturiscono oneri aggiuntivo a carico 

del Bilancio dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 

 
 

Il Dirigente Servizio      Il Dirigente Servizio 

   U.O. Bilancio AV2            Controllo di Gestione AV2 

        (Dr.ssa Antonella Casaccia)     (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: FB15C3B7E3146A5EC14D736FF3EF05E7E3F91C6B 

(Rif. documento cartaceo E9FA0FA03D3BF162DCC0A67C2F67FA947C0F7AF9, 474/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1514/AV2 

Data: 21/11/2015 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Medicina Convenzionata  

 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Convenzionati Interni,Medici Veterinari ed altre Professionalità del 29.07.09; 
 
Visto in particolare l’Art. 36 “Assenze non retribuite” del precitato Accordo al comma 1, stabilisce 
che l’Azienda, per giustificati motivi, conserva l’incarico allo Specialista ambulatoriale incaricato a 
tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio. 
 
Premesso che il Dr. Haghighi Pour Ramazan, Medico Specialista convenzionato interno, è titolare 
presso l’ Area Vasta 2 di incarico a tempo indeterminato nella branca di neurologia dall’1.10.2011, 
per totali ore 18.30’ settimanali, giusta Determina del Direttore Generale ASUR n.871 del 
27/09/2011recante ”TRASFORMAZIONE INCARICHI DI MEDICINA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO – ART 23 COMMA 
13 ACN MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ED ART.3 ACCORDO INTEGRATIVO 
REGIONALE – DGRM N.345/2011.” 
L’incarico è articolato nelle sedi distrettuali così come segue : 

 Fabriano n.8 ore settimanali, 

 Ancona n.7 ore 30’ 

 Senigallia n.2 ore settimanali,  

 Jesi n.1 ora settimanale,  
 
Richiamata la determina n.1857/AV2 del 18/12/2014 relativa alla concessione di permesso non 
retribuito ex art.36 comma 1 ACN Specialistica, al Dr. Haghighi Pour Ramazan ed al conseguente 
conferimento di incarico di sostituzione. 
Nella determina sopra indicata si riportava che “alla data del 13/10/2014, data di presentazione 
della istanza del dr. Haghighi, risultavano disponibili n.11 mesi e 24 giorni di assenza non retribuita 
a favore dello specialista richiedente.” Lo stesso faceva richiesta di assentarsi senza retribuzione 
fino al 30/05/2015 ed allo specialista restavano ancora disponibili da fruire n.5 mesi e 24 gg., 
ovvero fino al 24 novembre 2015. 
 
Rilevato che il dr. Haghighi Pour R., alla data odierna, non è rientrato in servizio, e lo stesso è 
stato contattato dalla scrivente U.O.: più volte a mezzo telefonico – senza riscontro; con lettera 
sub. prot. n.123856/26/06/2015/ASURAV2/JSAMMTER/P inviata a mezzo raccomandata AR, al 
fine di conoscere le intenzioni dello stesso e invitando lo specialista “a comunicare con tutta 
urgenza alla scrivente le proprie decisioni in merito all’eventuale fruizione di un ulteriore periodo di 
assenza non retribuita e/o alla ripresa del servizio.Si precisa che in mancanza di risposta da parte 
della S.V. entro il 13/07/2015, l’Area Vasta 2 si vedrà obbligata ad avviare i provvedimenti previsti 
dal vigente ACN” –  senza esito  .  
Successivamente si  è provveduto ad inviare nuova comunicazione a mezzo telegramma 
n.1921766855704 del 06/10/2015 , chiedendo allo specialista di “comunicare, stesso mezzo, 
rientro in servizio al 25nov2015, data fine periodo “assenza non retribuita” art.36 comma 1 acn 
29/07/2009. attesa conferma stesso mezzo entro 13/10/2015. mancato rispetto termine 13/10/2015 
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comportera’ immediata risoluzione rapporto convenzionale” L’avviso telegrafico risulta non 
recapitato a motivo del trasferimento del destinatario, come comunicato dalle Poste Italiane con 
telegramma sub. prot. 190247/08/10/2015/ASURAV2/AFFGEN/A. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover indicare quale termine ultimo di conservazione 
dell’incarico a tempo indeterminato il 24 nov 2015 essendo questo l’ultimo giorno disponibile di 
assenza giustificata a titolo di “assenza non retribuita” dello specialista Haghighi Pour Ramazan 
 
Considerato che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  
Bilancio ASUR dell’anno 2015,  nei conti del Personale Medico Convenzionato in quanto trattasi di 
cessazione di servizio 

 
si propone l’adozione della seguente determina 

 
1) di revocare l’incarico convenzionale al Dr. Haghighi Pour Ramazan, Medico Specialista 

Ambulatoriale interno per la Branca di Neurologia, a decorrere dal 25 novembre 2015, termine del 
periodo di conservazione del posto per l’assenza non retribuita – art 36 comma 1 acn 29.07.09. 

 
2) di comunicare tale revoca allo Specialista, al Comitato Zonale della Specialistica di Ancona,ai  

Direttori di Distretto di Fabriano, Jesi, Ancona, Senigallia ; 
 
3) di dare atto che  l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nel  

Bilancio AV2 dell’anno 2015, nei conti del Personale Medico Convenzionato in quanto trattasi di 
cessazione di servizio ; 

 
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal primo 

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 ; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 
Incaricato della fase Istruttoria 
    (Donatella Anderlucci) 
 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 

 
l Dirigente 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
(Dr.ssa Chantal Mariani) 

 
 

 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato  
 


