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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 632/AV3 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE: PRESA ATTO ASSENZA DAL SERVIZIO 
PER GRAV. E PUERP. DA PARTE DELLA DR.SSA P.D.M. INCARICATA A TEMPO 
INDTERMINATO PER N. 21,00 ORE SETT. E CONFERIMENTO INCARICO DI 
SOSTITUZIONE – BRANCA REUMATOLOGIA. 

 
 

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 PRENDERE ATTO, dell’assenza per gravidanza e puerperio, sulla base di quanto disposto dall’art. 
37 dell’A.C.N., da parte dr.ssa P. D. M., Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di 
Reumatologia, con incarico a tempo indeterminato per n. 21,00 ore settimanali, a decorrere dal 23.4.2013 
(E.P.P. 22.5.2013), e fino a quattro mesi dopo la data effettiva del parto o da quella presunta qualora il 
parto avvenga in data anticipata rispetto a quest’ultima; 

2. DI DARE ATTO che: 
a) che lo specialista convenzionato è individuato con le sole iniziali e che le generalità 

complete possono desumersi dall’allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy  

b) l’incarico a tempo indeterminato di n. 21,00 ore settimanali, di cui la dr.ssa P. D. M. 
è titolare, sarà conservato per tutto il  periodo di assenza di cui al punto 1) 

c) per il periodo in questione,  fino ad un massimo complessivo di 14 settimane, sarà 
corrisposto l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio;  

3. DI STABILIRE che la dr.ssa P. D. M. dovrà presentare, entro trenta giorni dall’evento, il certificato di 
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della 
repubblica n. 445/2000; 
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4. DI CONFERIRE alla dr.ssa Celletti Eleonora, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
Interno nella branca di Reumatologia, un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 40 
dell’A.C.N., per n. 21,00 ore settimanali, con decorrenza 23.4.2013; 

5. DI STABILIRE quindi che l’incarico di cui al punto 4) avrà durata pari all’assenza del titolare e cessa di 
diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso; 

6. DI COMUNICARE quanto sopra al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale;  
7. DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con 

il pagamento delle competenze mensili con imputazione ai conti economici 0505060201 e successivi, è 
coerente ed economicamente compatibile, con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con  D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012; 

8. DI  DARE ATTO, inoltre, 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.; 

9. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 
 
 
 
 
                                                                     IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA  N.  3 
                                                                                                   Dr. Enrico Bordoni   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 
                Il Dirigente U.O.C.                                                           Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Controllo di Gestione                                                                       Civitanova Marche 
                (Paolo Gubbinelli)                                                                          (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
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La presente determina consta di n. 07 (sette)  pagine di cui n. 01 (una)  pagina di allegato sottratta alla pubblicazione per 
diritti di privacy. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti 
Ambulatoriali Convenzionati Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 
2272 -, confermato ed integrato con le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - 
Rep. n. 80/CSR -; 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011; 

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 
marzo 2000, n.53”   

Motivazione: 

Si premette che lo specialista convenzionato in questione, che si assenta dal servizio per gravidanza, sarà 
individuato con le sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy e che le generalità complete possono desumersi 
dall’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per le 
motivazioni sopra citate; 
 
L’art. 37 dell’A.C.N./2010 disciplina le assenze per malattia e gravidanza degli specialisti ambulatoriali, 
stabilendo al comma 4 che, per i titolari di incarico a tempo indeterminato che si assentano per gravidanza o 
puerperio, l’azienda mantiene l’incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico, 
goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane; 
 
Con nota del 15.3.2013, la dr.ssa P. D. M., in rapporto convenzionale con questa Area Vasta, con incarico a 
tempo indeterminato, per n. 21,00 ore settimanali, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno 
nella branca di Reumatologia,  ha chiesto di potersi assentare dal servizio per un periodo di 5 mesi, per gravidanza 
e puerperio, allegando il certificato del medico specialista, con il quale si attesta che la dr.ssa P. D. M. è in stato di 
gravidanza ; 
 
Con stessa nota la dr.ssa P. D. M. ha anche manifestato la volontà di usufruire della facoltà di astenersi dal lavoro 
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, così come previsto 
dalla normativa in materia di flessibilità del congedo di maternità (art. 20 D.L. n. 151/2001) ;  
 
Per quanto sopra, quindi, con opportuni certificati, così come previsti dalla normativa, lo Specialista Ginecologo 
del Servizio Sanitario Nazionale (certificato del 27.2.2013) ed il Medico Competente Incaricato ai fini della 
Prevenzione e tutela della Salute nei Luoghi di lavoro (certificato del 14.3.2013), ciascuno per quanto di propria 
competenza,  hanno attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; 
 
Con nota del 6.2.2013 il responsabile U.O. di Medicina Interna ed Ematologia, dr. R. Centurioni, ha chiesto, onde 
evitare l’interruzione della continuità del servizio nell’ambulatorio di Reumatologia, di provvedere alla 
sostituzione della dr.ssa P. D. M. per tutto il periodo di assenza come sopra specificato; 
 
L’art. 40 dell’A.C.N./2010 disciplina il conferimento degli incarichi di sostituzione in caso si assenza degli 
specialisti ambulatoriali titolari stabilendo che gli stessi possono essere assegnati per sostituzioni non superiori a 
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30 giorni, ad uno specialista designato dall’interessato ovvero secondo l’ordine di graduatoria, con priorità per gli 
specialisti non titolari di incarico e non  in posizione di incompatibilità. In caso di sostituzioni di durata superiore 
a 30 giorni l’azienda provvede conferendo l’incarico ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri sopra indicati; 

 
Si è provveduto, pertanto, per le vie brevi, a richiedere la disponibilità ai medici specialisti nella branca 
Reumatologia inseriti nella graduatoria vigente del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica 
Ambulatoriale di Macerata, per il conferimento di un incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 40 dell’A.C.N., di 
n. 21,00 ore settimanali, e la dr..ssa Celletti Eleonora, posizionata al n. 1, si è resa disponibile (nota del  
2.4.2013);    
 
Con autocertificazione del 2.4.2013 è stato, altresì accertato che la stessa non è in situazione di incompatibilità, 
non è titolare di altri incarichi, ed in possesso dei titoli necessari; 
    
Per quanto sopra argomentato, quindi, si ritiene di dovere prendere atto dell’assenza per gravidanza e puerperio 
da parte della dr.ssa P. D. M., a decorrere dal 23.4.2013 (data presunta parto 22.5.2013 così come attestato 
dall’ultimo certificato dello specialista ginecologo del 27.2.2013) fino a 4 mesi dopo la data effettiva del parto o 
da quella presunta qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quest’ultima, e di conferire alla dr.ssa 
Celletti Eleonora, un incarico di sostituzione, ex art. 40 dell’A.C.N., per n. 21,00 ore settimanali, in qualità di 
Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Reumatologia,  di durata pari all’assenza del 
titolare; 
 
E’ da farsi rilevare, anche, che il periodo di assenza, richiesto dalla dr.ssa P. D. M., rientra nei limiti stabiliti dall’ 
A.C.N. di categoria,  per la conservazione dell’incarico e che, il periodo di cui trattasi, corrisponde a quello di 
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla normativa sulla tutela della maternità (art. 16 D.L. n. 151/2001) e 
che dunque la dr.ssa P. D. M. dovrà presentare, entro trenta giorni dall’evento, il certificato di nascita del figlio 
(art. 21 D.L. n. 151/2001); 
  
Si ritiene, inoltre, di dover comunicare quanto sopra al competente Comitato Consultivo Zonale di Macerata, così 
come previsto dall’art. 16 dell’ACN; 
 
Il Direttore di Distretto, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara che, la spesa derivante dalla 
presente determina,  trova copertura rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 
Il relativo costo sarà rilevato con il pagamento delle competenze mensili, con imputazione ai conti economici 
0505060201  e successivi. 
 
 
 
Per quanto sopra esposto:  
 

SI PROPONE 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO, dell’assenza per gravidanza e puerperio, sulla base di quanto disposto dall’art. 
37 dell’A.C.N., da parte dr.ssa P. D. M., Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di 
Reumatologia, con incarico a tempo indeterminato per n. 21,00 ore settimanali, a decorrere dal 23.4.2013 
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(E.P.P. 22.5.2013), e fino a quattro mesi dopo la data effettiva del parto o da quella presunta qualora il 
parto avvenga in data anticipata rispetto a quest’ultima; 

2. DI DARE ATTO che: 
a) che lo specialista convenzionato è individuato con le sole iniziali e che le generalità 

complete possono desumersi dall’allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che viene sottratto alla pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy  

b) l’incarico a tempo indeterminato di n. 21,00 ore settimanali, di cui la dr.ssa P. D. M. 
è titolare, sarà conservato per tutto il  periodo di assenza di cui al punto 1) 

c) per il periodo in questione,  fino ad un massimo complessivo di 14 settimane, sarà 
corrisposto l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio;  

3. DI STABILIRE che la dr.ssa P. D. M. dovrà presentare, entro trenta giorni dall’evento, il certificato di 
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della 
repubblica n. 445/2000; 

4. DI CONFERIRE alla dr.ssa Celletti Eleonora, in qualità di Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
Interno nella branca di Reumatologia, un incarico di supplenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 40 
dell’A.C.N., per n. 21,00 ore settimanali, con decorrenza 23.4.2013; 

5. DI STABILIRE quindi che l’incarico di cui al punto 4) avrà durata pari all’assenza del titolare e cessa di 
diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso; 

6. DI COMUNICARE quanto sopra al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale;  
7. DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa derivante dalla presente determina, il cui importo sarà rilevato con 

il pagamento delle competenze mensili con imputazione ai conti economici 0505060201 e successivi, è 
coerente ed economicamente compatibile, con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con  D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012; 

8. DI  DARE ATTO, inoltre, 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.; 

9. 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:  
          Elisabetta Canestrari 

 

Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica, organizzativa e della gestione e sì da atto che, la spesa 
derivante dalla presente determina, trova copertura rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/2012.                                                                                                               
                                                                                                                IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
                                                                                                                             (Dr. Gianni Turchetti)   
 
 
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio, esprime parere favorevole sulla regolarità procedurale e tecnica, 
e dichiara la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del presente 
provvedimento.  
 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMM.VO  RESPONSABILE  
                                                                                                                   (Dr. Fabrizio Trobbiani) 
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- ALLEGATI - 
 

 
 
 
Allegati n. 1 (uno) prodotto in formato cartaceo – parte integrante e sostanziale della determina. 
 
 

 


