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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2
332/AV2
DEL
17/03/2016

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ART.27 ACN 29/07/2009 – PRESA D’ATTO
DECISIONE COMMISSIONE DI DISCIPLINA DEL 17/02/2016-

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 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;

-DETERMINA-

1)

Di prendere atto della decisione, adottata dalla Commissione di Disciplina della Medicina
Specialistica Ambulatoriale nella seduta del 17 Febbraio 2016, ai sensi del comma 10 dell’ art. 27
dell’ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 29/07/2009.

2)

Di comminare, di conseguenza, al Dr. P.C.R. in servizio presso questa Area Vasta 2 in qualità di
Specialista Ambulatoriale per la branca di Neurologia, il provvedimento disciplinare di cui all’art. 27
comma 9 lett. c) dell’ACN del 29/07/2009, come da verbale del 17 Febbraio 2016, ovvero la
sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi, senza retribuzione.

3)

Di stabilire altresì che la sospensione medesima, presso ciascuna sede dove lo specialista lavora, avrà
decorrenza dal 01/04/2016.
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Di precisare che la sospensione predetta comporta anche la sospensione per otto turni dalla possibilità
di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all’art. 22 del medesimo ACN.

5)

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

6)

Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget
2016 dell’Area Vasta 2.

7)

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

8)

Di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute 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 N.2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti , visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del OProcedimento, attestano
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 2
per l’anno 2016.
Il Dirigente U.O.
Controllo di Gestione AV2
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE- Medicina Convenzionata

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO


Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali
interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 29/07/2009.

MOTIVAZIONI
Con Determina n. 499/AV2 del 28.3.2014, modificata dalla Determina n. 90/AV2 del 25.01.2016, è stata costituita

la Commissione di Disciplina ex art. 27 dell’ACN del 29/07/2009 per la Medicina Specialistica
Ambulatoriale Interna ed altre professionalità nel Distretto di Ancona dell’Area Vasta 2.
Il Dr. P.C.R. è uno specialista neurologo, in servizio presso l’ Area Vasta 2 con contratto a tempo
indeterminato. La Dott.ssa Bona Finocchi del Distretto di Ancona, con nota Prot. n.892399 del
25/11/2015 ha differito alla Commissione di Disciplina il Dr. P.C.R., medico specialista neurologo,
relativamente ad una segnalazione per inadempienze contrattuali nell’espletamento delle proprie funzioni
.
La Commissione si riuniva il 17/02/2016 e, esaminato il caso sopra citato, dopo aver ascoltato le
dichiarazioni del Dr. P.C.R., ha concluso i lavori nella stessa seduta.
Dall’esame del verbale di quella riunione si rileva che la Commissione ha deciso di comminare al Dr.
P.C.R. la sanzione disciplinare prevista dal comma 9 lettera c) dell’art. 27 dell’ACN, ossia la sospensione
del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi, senza retribuzione, per le motivazioni esplicitate nel
verbale stesso.
Si precisa che la “sospensione” comporta anche la sospensione, per almeno quattro turni, della possibilità
di avvalersi dei turni vacanti, di cui all’art.22 dell’ ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni.
La Commissione ha stabilito all’unanimità di infliggere otto turni di sospensione .

Il Presidente della Commissione, ai sensi dell’articolo 27 comma 10, in data 26/02/2016 con lettera
raccomandata n. ID 973577 del 26/02/2016 ha provveduto a comunicare al Direttore dell‘Area Vasta 2 la
decisione della Commissione di Disciplina, inviando anche copia del verbale della riunione del
17/02/2016.
Si ritiene pertanto di condividere le decisioni assunte dalla Commissione di Disciplina nei confronti dello
Specialista interessato, confermando in capo a quest’ultimo il provvedimento disciplinare della
sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi, senza retribuzione, presso ciascuna sede
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dove lo specialista lavora, a decorrere dal 01/04/2016 , precisando che lo stesso viene sospeso anche dalla
assegnazione di cui all’art. 22 dell’ACN per otto turni.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone l’adozione della seguente determina:
1)

Di prendere atto della decisione, adottata dalla Commissione di Disciplina della Medicina
Specialistica Ambulatoriale nella seduta del 17 Febbraio 2016, ai sensi del comma 10 dell’ art. 27
dell’ACN Specialisti Ambulatoriali Interni del 29/07/2009.

2)

Di comminare, di conseguenza, al Dr. P.C.R. in servizio presso questa Area Vasta 2 in qualità di
Specialista Ambulatoriale per la branca di Neurologia, il provvedimento disciplinare di cui all’art. 27
comma 9 lett. c) dell’ACN del 29/07/2009, come da verbale del 17 Febbraio 2016, ovvero la
sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi, senza retribuzione.

3)

Di stabilire altresì che la sospensione medesima, presso ciascuna sede dove lo specialista lavora, avrà
decorrenza dal 01/04/2016.

4)

Di precisare che la sospensione predetta comporta anche la sospensione per otto turni dalla possibilità
di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all’art. 22 del medesimo ACN.

5)

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

6)

Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget
2016 dell’Area Vasta 2.

7)

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

8)

Di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013.
Il Dirigente Responsabile U.O.C. DAT
(Dott.ssa Chantal Mariani)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Dolores Rossetti)
- ALLEGATI nessun allegato.
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