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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1077/AV3 DEL 29/07/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCA OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
– DOTT.SSA B.S. CONCESSIONE PERMESSO NON RETRIBUITO ART. 36, COMMA 1, 
ACN/2009 E SS.MM.II. DAL 02/08/2013 AL 29/08/2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di concedere un ulteriore periodo di permesso non retribuito alla dott.ssa Brandi 
Sabina, medico specialista ambulatoriale titolate a tempo indeterminato per 14 ore 
settimanali nella branca ostetricia e ginecologia, dal 02/08/2013 al 29/08/2013 , per 
le ragione indicate nel documento istruttorio, che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 36 ACN/2009 e 
ss.mm.ii. per la Specialistica ambulatoriale; 

2. di dare atto che verrà garantita idonea sostituzione per tutto il periodo di assenza dal 
servizio della dott.ssa Brandi, al fine di garantire i LEA e contenere le liste di attesa, 
nei modi e nei tempi previsti dall’ACN/2009 e ss.mm.ii..  

3. di dare atto che la presente determina non comporta maggiorazioni di spesa rispetto al 
Bilancio Sanitario Preventivo per l’anno 2013; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
           Dr Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         Paolo Gubbinelli               Dott. Mario Forti 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

Normativa di riferimento: 
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 

ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep.n. 
95/CSR del 29/07/2009, rinnovato il 08/07/2010 Rep. N. 80 /CSR. 

- DGRM n. 345 del 14/03/2011 – Accordo Integrativo Regionale specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie di cui agli 
ANC approvati con intese Stato – Regioni del 23.03.2005, del 29.07.2009 e del 
08.07.2010. 

Motivazione: 
La dott.ssa Sabina Brandi presta servizio presso questa Area Vasta – Distretto di 
Camerino – in qualità di medico specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato per 14 
ore settimanali nella branca ostetricia e ginecologia. 

Con precedente determina n. 889 del 21/06/2013, è stato concesso alla dott.ssa Brandi 
Sabina un periodo di permesso non retribuito, per motivi personali, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 1, dell’ACN/2009, dal 18/06/2013 al 01/08/2013. 

Con successiva nota prot. n. 51702 del 04/07/2013 la Dott.ssa Sabina Brandi, ha 
richiesto un ulteriore periodo di permesso non retribuito, per motivi personali  dal 
02/08/2013 al 29/08/2013. 

Avendo la stessa ampliamente rispettato il preavviso di 15 giorni, il dr. Giacomo Piscini, 
Responsabile Medico del Distretto di Camerino, ha richiesto l’attivazione delle procedure 
necessarie per garantire la sostituzione della dott.ssa Brandi, al fine di contenere le liste 
di attesa e di soddisfare i LEA, secondo l’orario osservato dalla titolare:: 

 Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - Poliambulatorio di San Severino Marche; 

 Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 - Poliambulatorio di Camerino; 

 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 - Poliambulatorio di Matelica. 

Le sostituzioni che verranno predisposte dall’azienda avranno comunque durata pari 
all’assenza della titolare e cesseranno di diritto e con effetto immediato al rientro della 
titolare. 

Esito dell’istruttoria: 
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto e la insussistenza di cause di 
incompatibilità alla concessione del permesso non retribuito ex art.36/ACN/2009 e per 
tutto quanto sopra esposto, si propone : 

1. di concedere un ulteriore periodo di permesso non retribuito alla dott.ssa Brandi 
Sabina, medico specialista ambulatoriale titolate a tempo indeterminato per 14 ore 
settimanali nella branca ostetricia e ginecologia, dal 02/08/2013 al 29/08/2013 , per 
le ragione indicate nel documento istruttorio, che si richiama quale parte integrante e 
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sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 36 ACN/2009 e 
ss.mm.ii. per la Specialistica ambulatoriale; 

2. di dare atto che verrà garantita idonea sostituzione per tutto il periodo di assenza dal 
servizio della dott.ssa Brandi, al fine di garantire i LEA e contenere le liste di attesa, 
nei modi e nei tempi previsti dall’ACN/2009 e ss.mm.ii..  

3. di dare atto che la presente determina non comporta maggiorazioni di spesa rispetto al 
Bilancio Sanitario Preventivo per l’anno 2013; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

      Dott.ssa Federica Caprari 
 

   IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
DIPARTIMENTO  SERVIZI TERRITORIALI 

                     Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 

- ALLEGATI - 
 

 


