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Data: 29/03/2017 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 466/AV2 DEL 29/03/2017  
      

Oggetto: Medici di Medicina Generale – Servizio di Continuità Assistenziale: Sospensione 

parziale dell’attività convenzionale  - Dott.ssa Claudia Barucca. 
 
 

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. Prendere atto che la Dott.ssa Claudia Barucca, medico titolare a tempo indeterminato nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso la postazione di Ostra, per il periodo 28/11/2016 – 13/02/2017 è stata 

adibita, ai sensi dell’art. 41 co. 2 dell’AIR MMG,  ad attività diurne presso il Distretto di Senigallia nei 

giorni e negli orari concordati con la Direzione Distrettuale. 
 

2. Prendere atto della sospensione parziale dell’attività convenzionata di Continuità Assistenziale concessa  

alla Dott.ssa  Claudia Barucca , ai sensi del comma 3 dell’art. 18 dell’ACN MG del 23.3.2005, ss.mm.ii 

(per allattamento o assistenza al neonato entro i primi 12 mesi di vita), per il periodo 28/11/2016 – 

31/03/2017, causa cessazione a far data dal 01/04/2017 (ultimo giorno lavorativo 31/03/2017). 
 

3. Precisare che tale sospensione comporta la riduzione dell’attività di Continuità Assistenziale da 24 a 12 

ore settimanali e che per tale periodo il restante monte ore settimanale è  svolto da altri sanitari presenti 

nella vigente graduatoria dell’ AV2 predisposta per le sostituzioni. 
 

4. Precisare altresì che tale sospensione parziale di attività da parte del suddetto sanitario non comporta la  

sospensione del rapporto convenzionale, né soluzione di continuità del rapporto stesso, ai fini                                 

dell’anzianità di servizio del medesimo. 
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5. Trasmettere il presente atto all’interessata, al Coordinatore di  sede – postazione di Ostra e al Direttore 

del Distretto di Senigallia per gli adempimenti facenti capo a ciascuno. 
 

6. Dichiarare che l’adozione della presente determina non comporta aumento di spesa per i bilanci dell’ 

AV2 per gli anni  2016 e 2017. 
 

7. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio Area Vasta 2 ai sensi dell’art.28 della  L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 
                    IL DIRETTORE DI 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 Procedimento, attestano che 

dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’ Asur – Area Vasta 2. 

 

 
 U.O.  Gestione Economico Finanziaria                                                                 U.O. Controllo di Gestione 

         Il Dirigente         Il Dirigente 

          Dott.ssa Antonella Casaccia                            Dott.ssa Letizia Paris            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

Normativa di riferimento: ACN MMG  del 23.3.2005 e ss.mm.ii. – art. 18 co. 3 

          AIR MMG Art. 41 co. 2 

  

Vista la determina n. 1058/AV2 del 16/08/2016 con la quale si è preso atto che la Dott.ssa Barucca 

Claudia., medico titolare a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale presso la postazione di 

Ostra, è stata adibita, ai sensi dell’art. 41 co. 2 dell’AIR MMG ad attività diurne nel servizio di Medicina Legale 

del Distretto di Senigallia per il periodo 01/04/2016 – 27/06/2016; con la citata determina si è preso altresì atto  

della sospensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del vigente ACN MMG, per il 

periodo 28/06/2016 – 27/11/2016. 

 

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 198767 del 23/11/2016, con la quale la Dott.ssa Barucca 

Claudia., ha richiesto, tra l’altro, di essere adibita a mansioni alternative fino al compimento del settimo mese del 

bambino per allattamento ai sensi dell’art. 41 del vigente AIR per la Medicina Generale con l’esclusione dei turni 

notturni e l’esposizione ad agenti biologici;  la Dott.ssa Barucca ha richiesto altresì la riduzione dell’orario a 12 

ore settimanali fino al compimento dei dodici mesi del bambino (14/07/2017), ai sensi dell’art. 18 comma 3 lett. 

A del vigente ACN per la Medicina Generale. 

 

Vista la nota prot. n. 23141 del 09/02/2017 con la quale la Dott.ssa Barucca Claudia rassegna le proprie 

dimissioni dall’incarico di Titolare di Continuità Assistenziale presso la sede di Ostra, Distretto Sanitario di 

Senigallia; 

 

Richiamato il parere favorevole del Direttore del Distretto f.f. Dott. Giuliano Giovannetti che ne fissa la 

decorrenza dal 01/04/2017; 

 

Richiamato il co. 4 dell’art. 73 del suddetto Accordo il quale dispone che “nell’ambito degli Accordi 

Regionali il medico inabile allo svolgimento dei compiti di cui al presente capo, può essere adibito a specifiche 

differenti attività inerenti il proprio incarico; 

 

Richiamato il co. 2 dell’art. 41 dell’ Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale di cui alla 

delibera n. 751 del 2 luglio 2007 il quale sancisce che “in analogia a quanto previsto dalla legge sulla Tutela della 

Maternità (D. Lgs. 151/01 – testo unico sulla maternità) la medesima disposizione si applica al medico in stato di 

gravidanza per il quale vanno esclusi i turni notturni e l’esposizione ad agenti biologici; 

 

Richiamato il co 4 dell’art. 18 dell’.C.N. per la disciplina dei rapporti con i MMG del 29/07/2009 il 

quale sancisce che “Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere 

la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i 

lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa”; 

 

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste della Dott.ssa Barucca Claudia; 
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Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1. Prendere atto che la Dott.ssa Claudia Barucca, medico titolare a tempo indeterminato nel Servizio di 

Continuità Assistenziale presso la postazione di Ostra, per il periodo 28/11/2016 – 13/02/2017 è stata 

adibita, ai sensi dell’art. 41 co. 2 dell’AIR MMG,  ad attività diurne presso il Distretto di Senigallia nei 

giorni e negli orari concordati con la Direzione Distrettuale. 

 

2. Prendere atto della sospensione parziale dell’attività convenzionata di Continuità Assistenziale concessa  

alla Dott.ssa  Claudia Barucca , ai sensi del comma 3 dell’art. 18 dell’ACN MG del 23.3.2005, ss.mm.ii 

(per allattamento o assistenza al neonato entro i primi 12 mesi di vita), per il periodo 28/11/2016 – 

31/03/2017, causa cessazione a far data dal 01/04/2017 (ultimo giorno lavorativo 31/03/2017). 

 

3. Precisare che tale sospensione comporta la riduzione dell’attività di Continuità Assistenziale da 24 a 12 

ore settimanali e che per tale periodo il restante monte ore settimanale è  svolto da altri sanitari presenti 

nella vigente graduatoria dell’ AV2 predisposta per le sostituzioni. 

 

4. Precisare altresì che tale sospensione parziale di attività da parte del suddetto sanitario non comporta la  

sospensione del rapporto convenzionale, né soluzione di continuità del rapporto stesso, ai fini                                 

dell’anzianità di servizio del medesimo. 

 

5. Trasmettere il presente atto all’interessata, al Coordinatore di  sede – postazione di Ostra e al Direttore 

del Distretto di Senigallia per gli adempimenti facenti capo a ciascuno. 

 

6. Dichiarare che l’adozione della presente determina non comporta aumento di spesa per i bilanci dell’ 

AV2 per gli anni  2016 e 2017. 

 

7. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio Area Vasta 2 ai sensi dell’art.28 della  L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

                                       

                                                                 Il Dirigente Responsabile    

                                                                              (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott.ssa Dolores Rossetti) 

 
 

- ALLEGATI - 
  

 
Nessun allegato.  

 
 

 
 
 
 
 


