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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 196/AV2 DEL 16/02/2016  
      

Oggetto: SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - Concessione benefici Legge 104/1992 alla 
Dr.ssa C.V.M. (ACN/2015 art. 32 c.7) 

 
 

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” e la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/205 – 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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio 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) Concedere  alla Dr.ssa C.V.M., Medico Specialista  Convenzionato  interno  Indeterminato  per n. 
34 ore settimanali, di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per  n.17 ore mensili di 
permesso retribuito, in applicazione dell’art 32 c. 7 ACN/2015, suddiviso  in  proporzione  all’orario  di  
servizio effettuato presso il Distretto sanitario di Fabriano ed il Poliambulatorio 2000 di Ancona e 
Chiaravalle, a far data dal mese di Marzo 2016;  
 
3) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, ai Direttori dei Distretti di Fabriano e di   
 Ancona e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 
 
4) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina, non scaturiscono costi aggiuntivi alla 
programmazione anno 2016, come attestato dal Servizio Controllo di Gestione e U.O. Bilancio; 
 

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

 
 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                 Ing. Maurizio Bevilacqua 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       ATTESTAZIONE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. 
BILANCIO 

 
 
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che da esso non derivano costi aggiuntivi alla programmazione anno 2016. 
 

 
  U.O. Gestione Economica Finanziaria                                    U.O. Controllo di Gestione  
                   Il Dirigente                                                                            Il Direttore                
   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Dott. Paolo Galassi 

            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. 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 sanitarie, del 17.12.2015; 
 
Visto, in particolare l’Art. 32 comma 7 dell’Accordo di cui sopra, che prevede per gli Specialisti con 
incarico a Tempo Indeterminato, di poter usufruire dei benefici della Legge 104/92 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge del 5 Febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e s.m.i; 
 
Premesso che la Dr.ssa Cela Vincenza Maria, è titolare d’incarico a tempo indeterminato per n. 34 
ore settimanali per la Branca specialistica di Ginecologia, di cui n. 18 svolte presso il Distretto 
Sanitario di Fabriano e n. 16 svolte presso il Poliambulatorio 2000 di Ancona ed il Poliambulatorio di 
Chiaravalle; 
 
Visto che la stessa, con nota prot. 14416 del 26.01.2016, chiede di poter usufruire del permesso 
retribuito come previsto dall’art. 33 c.3 della Legge 104/92 e s.m.i. per prestare assistenza ad un 
suo familiare (suocera dello Specialista, Sig.ra B.E. nata a Fabriano il 27.10.32), persona 
handicappata in situazione di gravità, non ricoverata in strutture sanitarie o sociali; 
 
A tal fine la Dr.ssa Cela ha prodotto copia del verbale rilasciato il 9.10.2014 dalla Commissione 
Medica per l’accertamento dell’handicap, dal quale risulta che, ai sensi dell’art.4 della Legge 5.02.92 
n. 104,  l’interessata Sig.ra  B.E. è portatrice di handicap in situazione di gravità permanente 
(comma 3 art.3);  

 
Visto che la Dottoressa, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla nota prot. 14416 
del 26.01.2016, comunica che l’assistenza al suddetto familiare è prestata dalla stessa con 
continuità ed esclusività; 

  
Considerato che l’Accordo Collettivo Nazionale vigente della Medicina Specialistica Ambulatoriale 
all’art. 32 c. 7 sancisce: “Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui 
al comma 3, dell’art. 33 della Legge 104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività…i 
permessi sono da fruire solo per le giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di 
incarico settimanale”;  

 
    Raccolti i pareri favorevoli dei Direttori dei Distretti interessati nel concedere al sanitario il permesso  
    retribuito richiesto; 
 

Per quanto sopra esposto, si ritiene poter concedere alla Dr.ssa Cela V.M., in applicazione 
dell’ACN/2015 e dell’art. 33 comma 3 Legge 104/92, la fruizione di n. 17 ore mensili di permesso 
retribuito, che rapportato alle ore di servizio settimanale, ne spettano n. 9 ore mensili per il Distretto 
Sanitario di Fabriano e n. 8 ore mensili per il Poliambulatorio 2000 di Ancona e di Chiaravalle, a far 
data dal mese di Marzo 2016; 
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Dato atto che l’esecuzione della presente determina non comporta aumento di spesa nella 
programmazione anno 2016,  nei conti del Personale Medico Convenzionato in quanto le 17 ore di 
permesso, al sensi della L.104/92, non saranno coperte da altro sanitario  

 
 

si propone l’adozione della seguente determina 
 

1) Concedere  alla Dr.ssa C.V.M., Medico Specialista  Convenzionato  interno  Indeterminato  per n. 
34 ore settimanali, di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per  n.17 ore mensili di 
permesso retribuito, in applicazione dell’art 32 c. 7 ACN/2015, suddiviso  in  proporzione  all’orario  di  
servizio effettuato presso il Distretto sanitario di Fabriano ed il Poliambulatorio 2000 di Ancona e 
Chiaravalle, a far data dal mese di Marzo 2016;  
 
2) Notificare la presente Determina al sanitario interessato, ai Direttori dei Distretti di Fabriano e di   
 Ancona e al Comitato Zonale per la Specialistica di Ancona; 
 
3) Dare atto che dall’esecuzione della presente determina, non scaturiscono costi aggiuntivi alla 
programmazione anno 2016, come attestato dal Servizio Controllo di Gestione e U.O. Bilancio; 

 
 

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

 

 
        Direzione Amministrativa Territoriale 
         Il Dirigiente Responsabile U.O.C. 
               Dott.ssa Chantal Mariani   
Il Responsabile del Procedimento 
       Sig.ra Giulia Battistoni  
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 
 
 


