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Numero: 91/AV2 

Data: 23/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 91/AV2 DEL 23/01/2015  
      

Oggetto: Ampliamento dell’orario settimanale di lavoro da 24 a 38 ore – Dott. Iheme D., Dott.ssa 

Angeloni E., Dott. Pusceddu G., Dott.ssa Angelucci R., medici titolari nel Servizio di Continuità 

Assistenziale. Decorrenza 01/01/2015. 

 
 

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. 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 dei Responsabili del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

2. Concedere al Dott. Iheme Dennis Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele 

e alla Dott.ssa Angelucci Roberta tutti titolari di incarico a tempo indeterminato per 24 ore nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso questa AREA VASTA, Distretto Unico  di Senigallia, l’ampliamento 

dell’orario di lavoro da 24 a 38 ore settimanali, come previsto dall’art. 65 del vigente A.C.N. MMG- 

Continuità Assistenziale e dall’art. 32 dell’AIR (DGRM 751  del 02/07/2007) dal 01/01/2015 al 

31/12/2015, e comunque fino al completamento dell’organico dei titolari nelle postazioni di guardia 

medica assegnate ai medici interessati; 

 

3. Precisare che, come previsto dal comma 4 dell’art. 32 del vigente AIR (GRM 751  del 02/07/2007), 

l’ampliamento dell’orario di lavoro non comporta variazioni nell’orario di incarico che permane a 24 ore 

settimanali; 

 

4. Dare atto che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa per il Bilancio 

dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015; 

 

5. Notificare il presente atto ai medici interessati, al Coordinatore di Continuità Assistenziale delle 

postazioni di Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo e al Direttore del Distretto di Senigallia; 
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6. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.   26/96 e 

ss.mm.ii; 

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 

 
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 
 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Le sottoscritte, attestano che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa a carico del budget dell’ 

Area Vasta 2,  per l’anno 2015. 

 
 
                                                                                     
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                       Il Responsabile del Servizio Bilancio 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                      

                                         

 
 

 

 

 

 

 

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.C  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Normativa e atti di riferimento: 

Art. 65 “Massimali” - A.C.N. MMG del 29/07/2009 

Art. 32 “Massimali” – AIR n. 751 del 02/07/2007 

 

 

Motivazione: 

 

VISTI gli atti deliberativi  n° 187/ZT4DZONA del 02.05.2011, n° 132 del 28.11.2000, n° 73/ZT4AMTER del 

01.10.2007 e n. 1533/AV2 del 17.10.2014 con i quali sono stati conferiti rispettivamente  al Dott.  Iheme Dennis 

Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele e alla Dott.ssa Angelucci Roberta gli 

incarichi a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale presso le 

postazioni di Corinaldo, Ostra Vetere e Ostra del Distretto Unico di Senigallia; 

 

    VISTO quanto disposto dall’art. 65, comma 14 dell’ ACN del 23/03/2005, integrato con l’ACN 29/07/2009, 

che recita: “gli Accordi Regionali disciplinano le modalità con cui le Aziende possono attribuire eccezionalmente, 

per esigenze straordinarie a garanzia della continuità del servizio e limitatamente nel tempo, eventuali ore di 

attività eccedenti l’orario di incarico”; 

  

    VISTO l’art. 32, comma 4 del vigente AIR (DGRM 751  del 02/07/2007), che recita: “in merito a quanto 

previsto dall’art. 65, comma 14 dell’ACN, a garanzia della continuità del servizio le zone possono attribuire ore 

di attività eccedenti l’incarico, ai medici titolari a tempo indeterminato disponibili a tale ampliamento di orario, 

nel limite massimo delle 38 ore settimanali. Quest’ultima fattispecie non comporta variazioni nell’orario di 

incarico del medico titolare che permane a 24 ore settimanali”; 

 

 

Acclarata la disponibilità del Dott. Iheme Dennis Iheanacho espressa con nota prot. n. 158364 del 12.12.2014 e 

degli altri tre medici, Dott.ssa Angeloni Elvira, Dott. Pusceddu Gianfedele, Dott.ssa Angelucci Roberta 

manifestata rispettivamente con nota prot. n. 158348 del 12.12.2014, con nota prot. n. 158352 del 12.12.2014 e 

con nota prot. n. 131110 del 28.10.2014; 

 

 

Esito dell’ istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, ai sensi della normativa di cui in premessa, 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”.si propone l’adozione della seguente determina: 
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1. Concedere al Dott. Iheme Dennis Iheanacho, alla Dott.ssa Angeloni Elvira, al Dott. Pusceddu Gianfedele 

e alla Dott.ssa Angelucci Roberta tutti titolari di incarico a tempo indeterminato per 24 ore nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso questa AREA VASTA, Distretto Unico  di Senigallia, l’ampliamento 

dell’orario di lavoro da 24 a 38 ore settimanali, come previsto dall’art. 65 del vigente A.C.N. MMG- 

Continuità Assistenziale e dall’art. 32 dell’AIR (DGRM 751  del 02/07/2007) dal 01/01/2015 al 

31/12/2015, e comunque fino al completamento dell’organico dei titolari nelle postazioni di guardia 

medica assegnate ai medici interessati; 

 

 

2. Precisare che, come previsto dal comma 4 dell’art. 32 del vigente AIR (GRM 751  del 02/07/2007), 

l’ampliamento dell’orario di lavoro non comporta variazioni nell’orario di incarico che permane a 24 ore 

settimanali; 

 

3. Dare atto che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa per il Bilancio 

dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015; 

 

4. Notificare il presente atto ai medici interessati, al Coordinatore di Continuità Assistenziale delle 

postazioni di Ostra, Ostra Vetere e Corinaldo e al Direttore del Distretto di Senigallia; 

 

 

5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.   26/96 e 

ss.mm.ii; 

 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti –web salute e albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, così come sostituito dalla L.R. 36/2013. 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti) 

             La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                                              (Dott.ssa Chantal Mariani) 

                                   

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


